
Regione Campania - A.Di.S.U.  “ L’ORIENTALE ” - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario - 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”-  Accademia di Belle Arti di Napoli  - Conservatorio di Musi-
ca S. Pietro a Macella - Bando  per l’acquisizione di immobile da destinare a residenze universita-
rie.

Premesso che: 

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università degli Studi di Napoli 

“L’Orientale”, cui sono aggregati: l’Accademia di Belle Arti ed il Conservatorio Musicale S.Pietro a Majel-

la di Napoli, costituita con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 248 del 30/12/2004, con 

sede in Traversa Nuova Marina, 8 – 80133 Napoli, ha avviato un programma di realizzazione di residen-

ze universitarie per poter sanare l’attuale assenza di alloggi per gli studenti fuori sede delle università 

medesime.

A tal riguardo è stato valutato il fabbisogno complessivo in 180 posti letto per una spesa  globale pari a € 

20.000.000,00.

Per il finanziamento del programma è prevista una suddivisione in lotti funzionali che tiene conto di una 

disponibilità   di finanziamento frazionata nel tempo. In particolare: 

Un primo finanziamento ammontante a € 8.500.000,00 è stato imputato ai sensi della delibera di Giunta 

regionale  n. 1241 del 30/09/2005 nell’ambito della ripartizione dei fondi FAS 2005/2008 di cui alla deli-

bera CIPE n. 35/2005; 

il residuo di finanziamento ammontante  a € 11.500.000,00 + 500.000.000, per spese di gestione del 

procedimento è in fase  di prenotazione c/o il MIUR  ai sensi della legge n. 338 del 14.11.2000 e 

s.m.e.i..

Il presente bando viene redatto con riferimento ad un progetto “generale” riferito all’intero fabbisogno fi-

nanziario ed un progetto “stralcio” riferito al finanziamento già disponibile  pari ad € 8.500.000,00 che si 

intende  essere correlato  e funzionale al progetto generale . 

L’ADiSU ha in programma la realizzazione dell’intero programma finanziario tenendo conto che vi sa-

ranno due fasi di attuazione di cui la prima è riferita all’attuale disponibilità finanziaria di € 8.500.000,00

– fruibile previa sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ente Regione nel quadro APQ – e quella 

successiva di completamento che prevede la disponibilità del residuo finanziamento ministeriale a parti-

re  dall‘anno 2008. 

Pertanto oggetto del presente bando è la acquisizione ed eventuale  ristrutturazione funzionale di un 

immobile esistente o al massimo due interconnessi  modulabili in due lotti,  di cui un primo lotto (I lotto 

stralcio) la  cui spesa  ammonta ad € 8.500,000,00 prevede la realizzazione di 80 posti letto ed un se-

condo lotto (II lotto di completamento)  la  cui spesa per l’acquisto  ammonta   ad € 11.500,000,00  che 

prevede il completamento del fabbisogno di posti letto realizzandone almeno ulteriori  100. 

L’immobile da acquisire  dovrà essere  ubicato in una  zona  di Napoli quanto più prossima alla struttura 

universitaria e alle altre Istituzioni  aggregate

all’ ADiSU “ L’Orientale”. 
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La superficie utile, relativa al I lotto stralcio  dovrà essere non inferiore a 2000 mq, di cui mq 1300 circa  

per l’area residenze e mq 700 circa per le aree servizi. 

Tenendo presente dello sfasamento temporaneo dei due finanziamenti l’immobile dovrà avere una po-

tenzialità complessiva idonea a realizzare l’intero programma di almeno 180 posti letto, al fine di ottimiz-

zare la spesa globale. In tal caso sarà necessaria una superficie utile non inferiore a 4500/5000  mq, di 

cui mq 3000/3250  circa  per l’area residenze e mq 1500/1750 circa per le aree servizi. 

Tutto ciò premesso l’A.Di.SU “ L’Orientale” 

INVITA

a presentare formale offerta di vendita, ai sensi e agli effetti di cui agli artt.1329 c.c. e 1331 c.c., di un 

complesso da destinare a sede di residenza universitaria per gli studenti dell’A.Di.SU “L’Orientale”, nel 

rispetto delle condizioni di seguito riportate. 

Art. 1 
Requisiti dell’immobile (progetto generale finanziamento € 20.000.000,00) 

Il complesso da destinarsi a sede delle residenze universitarie “L’Orientale” dovrà soddisfare, in confor-

mità alle premesse di cui sopra, le seguenti caratteristiche principali: 

- ubicazione: preferibilmente nella cinta urbana di Napoli; 

- immagine:  Adeguato decoro; può trattarsi anche di distinti corpi di fabbrica, nel numero massimo di 2  

immediatamente contigui e funzionalmente collegati; 

 - destinazione: Rispondenza della categoria catastale dell’immobile richiesto alla destinazione d’uso 

prefigurata.

- articolazione dell’immobile:

superficie: non meno di 5000 mq complessivi ; 

suddivisibile nelle aree funzionali e servizi seguenti: 

* Area “Residenze”: propria degli alloggi per gli studenti, visiting professors, ecc., con una potenzialità di 

180  posti letto ; 

* Area “Servizi Culturali e Didattici”: comprensiva degli spazi, delle apparecchiature e strumentazioni de-

stinate allo studio, alla ricerca, alla lettura, alla didattica individuale e alle altre attività correlate che lo 

studente adempie in forma singola o di gruppo, al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semi-

privato(camere singole o doppie, ecc.); 

* Area “Servizi Ricreativi”: attrezzata e finalizzata all’esercizio del tempo libero, allo svago, alla forma-

zione culturale e fisica, al tempo libero, allo svago, alla formazione culturale e fisica, alla conoscenza in-

terpersonale e socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo; 

* Area “Servizi di Supporto”: strutturata per il sostegno logistico e strumentale agli studenti residen-

ti(lavanderia, stireria, ecc.); 

* Area “Accesso e Distribuzione”: finalizzata a coordinare l’accesso e l’accoglienza degli studenti nella 

residenza, le relazioni tra di loro, i collegamenti tra le aree funzionali e all’interno di ognuna di esse; 
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* Area “Servizi Gestionali e Amministrativi”: destinata al personale di gestione della struttura residenziale 

e del suo corretto funzionamento; 

* Area “Parcheggio e Servizi Tecnologici”: comprendente spazi di parcheggio auto/moto, vani tecnici e 

servizi tecnologici in genere; 

* Area “Servizi accessori”: alloggio per il Responsabile della struttura e/o per il custode; 

* Area “Servizi informatici e multimediali”: predisposta sia per il collegamento delle strutture e delle ap-

parecchiature informatiche, multimediali e audiovisive utili alla ricerca e alla didattica privata; sia per 

l’integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali secondo concetti quali: rete, comunità, uso in-

dividuale e diffuso; sia per la corretta gestione e la protezione della struttura e delle apparecchiature 

stesse.

-  impianti tecnologici: dovrà essere prevista la predisposizione nel complesso di un sistema impiantisti-

co flessibile e adattabile composto, in particolare, di impianto elettrico, impianti igienico-sanitario, im-

pianto di climatizzazione, impianti speciali, impianto di sicurezza (antintrusione, controllo accessi, TV a 

circuito chiuso, antincendio), impianto di cablaggio strutturato, impianto di gestione impianti tecnologici 

ed infine per l’implementazione di un’infrastruttura telematica tale da consentire l’utilizzo delle più recenti 

tecnologie per tutte le postazioni di lavoro, in tutti i locali; 

Caratteristiche tipologiche e prestazionali:

L’immobile dovrà possedere requisiti prestazionali rispondenti alla predetta Fruibilità, con una certa fles-

sibilità d’uso, nel tempo, delle superfici; materiali e finiture di adeguato pregio per gli spazi destinati alla 

rappresentanza, e impiego di materiali e finiture adeguate a residenza  tecnologicamente avanzati. 

Le caratteristiche dimensionali  e prestazionali minime devono rispettare le prescrizioni di cui agli allegati 

A e B  del   Decreto Ministeriale 22 maggio 2007 prot.n. 43/2007- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 

settembre 2007 n.204 - Supplemento Ordinario n.191 “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee 

guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per 

studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338”. 

Nel seguito si riportano le principali prescrizioni da rispettare: 

Il modello organizzativo  è il “ TIPO AD ALBERGO” 

L’organizzazione spaziale è generalmente impostata su corridoi sui quali si affacciano le camere singole 

(preferenziale) o doppie. Questo tipo è realizzabile preferibilmente con bagno di pertinenza. Al fine di ri-

durre i costi della struttura sono proponibili soluzioni nelle quali un bagno di pertinenza sia condivisibile 

da due stanze singole. I servizi residenziali collettivi sono concentrati in zone definite e separate dalle 

camere dei residenti. 

I servizi residenziali collettivi sono concentrati in zone definite e separate dalle camere dei residenti. 

Le camere devono rispettare i seguenti requisiti dimensionali di superficie netta: 

- camera singola (posto letto, posto studio)  11,0 mq; 

- camera doppia (due posti letto, posto studio)  16,0 mq; 

- servizio igienico individuale (lavabo, doccia, wc, bidet)  3,0 mq; 
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- funzioni di servizio residenziale collettivo  6,0 mq. 

I servizi residenziali collettivi sono concentrati in zone adeguatamente separate dalle camere. La super-

ficie da attribuire agli spazi di accesso e distribuzione deve essere 30% del totale della superficie netta 

degli spazi per la residenza e per i servizi. 

Prescrizioni minime sulle caratteristiche e parametri funzionali, spazi  e dotazioni degli ambiti funzionali. 

 Al fine di identificare univocamente le dotazioni minime delle aree funzionali sopra menzionate, 

l’immobile dovrà rispettare  integralmente le caratteristiche dimensionali  e prestazionali minime  di cui 

agli allegati A e B  del   Decreto Ministeriale 22 maggio 2007 prot.n. 43/2007; 

Ulteriori informazioni e notizie saranno desumibili dalla documentazione resa disponibile presso la sede 

ADISU.

Art. 2 
Requisiti soggettivi 

1. Le offerte di vendita devono essere sottoscritte dal/i proprietario/i dell’immobile e delle aree destinate 

a ricomprenderlo, in ipotesi di comunione indivisa; l’istanza deve essere formulata e sottoscritta da tutti i 

comproprietari (o loro procuratori speciali) ovvero da procuratore munito di mandato speciale collettivo. 

Nel caso di persona giuridica, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, o 

comunque da persona munita dei relativi poteri, conferiti dai competenti organi della società o dell’ente, 

nelle forme dell’atto pubblico (da prodursi in copia autentica). 

2. L’A.Di.SU si riserva la facoltà di verificare l’esistenza di condizioni soggettive che, secondo la discipli-

na vigente, siano motivo di  impedimento alla stipula di contratti in cui sia parte la Pubblica Amministra-

zione.

Art. 3 
Documentazione da presentare 

La domanda/offerta di vendita, autenticata nella sottoscrizione conformemente al disposto di cui all’art. 

38 DPR 445/2000,   dovrà essere riferita sia all’attuazione del primo lotto funzionale acquisibile con il 

contributo regionale  che prevede la realizzazione di  80 posti letto per una spesa massima preventivata 

pari a € 8.500.000,00 che al II lotto di completamento che prevede la realizzazione di ulteriori 100 posti 

letto per una spesa massima preventivata pari a € 11.500.000,00, vincolato alla disponibilità del cofinan-

ziamento ministeriale. Non sono ammesse offerte in aumento. 

Tale domanda/offerta deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

1) Offerta economica in cifre ed in lettere, sottoscritta dal Legale Rappresentante sia per il primo lotto 

funzionale che per il lotto di completamento; 

2) dettagliata relazione illustrativa dell’offerta di vendita, da cui emergano, in particolare: 

le caratteristiche tipologiche dell’edificio e lo stato dei luoghi; 

eventuali tempi di realizzazione dei lavori di adeguamento a farsi; 

l’inquadramento e l’integrazione del complesso nel sistema insediativo, infrastrutturale,  ambientale; 
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il costo al metro quadrato suddiviso per destinazione residenziale, parcheggi coperti e parcheggi sco-

perti . La relazione, eventualmente integrata con elaborati grafici, voci di  capitolato, etc., dovrà essere 

idonea a consentire di identificare perfettamente e compiutamente le caratteristiche e qualità delle sin-

gole componenti costruttive dell’edificio e/o degli edifici, sia di natura impiantistica che edile. Il livello di 

dettaglio nella descrizione dell’immobile e dell’edificio dovrà corrispondere, quanto meno, alla “descri-

zione tecnica” sopra indicata;

3) estratto su base catastale indicante il perimetro su cui sorge  l’edificio in oggetto; 

4) stralcio del P.R.G. vigente in scala 1:10.000 recante la perimetrazione dell’area su cui insiste  il com-

plesso e relativa documentazione fotografica;

5) copia conforme dell’atto di acquisto della proprietà, ovvero autodichiarazione, resa ai sensi di legge, 

da cui possa aversi contezza dell’avvenuta acquisizione dell’immobile entro il 20/10/2007 nonché degli 

altri elementi identificativi del titolo di proprietà; 

6) dichiarazione, prestata ai sensi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 (firma autentica-

ta ovvero corredata della copia “leggibile” di documento di identità), della non sussistenza di vincoli, ser-

vitù, diritti di terzi –non estinguibili unilateralmente dal proprietario; 

7) dichiarazione, debitamente sottoscritta ai sensi della disposizione di cui all’art.38 DPR 445/2000, di 

aver conoscenza che la proposta di alienazione avrà effetto immediato per il proponente (che rimarrà 

vincolato all’offerta in tutti i suoi elementi ivi compreso l’aspetto economico), producendo effetti per la 

ADIS.U. (acquirente) solo a seguito di specifico atto d’assenso reso dall’organo competente; 

8) una “prima” garanzia autonoma, a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da primaria Istituzione 

bancaria o compagnia di  assicurazione , in favore della ADiSU di importo pari a € 300.000,00 (trecen-

tomila Euro), destinata al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dalla procedura in oggetto ed in 

particolare della serietà dell’offerta, da presentarsi, a pena di esclusione, con la documentazione di gara. 

La garanzia, la cui durata dovrà essere correlata alla durata dell’offerta, sarà restituita alla aggiudicataria 

ed alle altre partecipanti entro un mese dalla data di stipulazione del contratto preliminare di acquisto di 

cosa futura con la aggiudicataria; 

9) dichiarazione, a pena di esclusione, della disponibilità ad offrire una “seconda”garanzia autonoma, a 

prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da primaria Istituzione bancaria o compagnia di  assicura-

zione, in favore della ADISU di importo pari al doppio dell’anticipo versato in sede di preliminare, da pre-

starsi concretamente al momento della stipula del contratto preliminare di vendita. Questa ulteriore ga-

ranzia dovrà avere una durata non inferiore a 5 anni dalla conclusione del contratto preliminare e verrà 

restituita alla aggiudicataria allo spirare di tale termine; 

10) dichiarazione espressa (debitamente sottoscritta ai sensi della disposizione di cui all’art. 38 DPR 

445/2000) di disponibilità alla cessione ed immissione in possesso in favore della ADiSU, giusti i termini 

e le condizioni di cui alla presente procedura; 

11) dichiarazione di essere a conoscenza che la proposta di vendita si intende vincolante per esso pro-

ponente sino al 30/12/2008, intendendosi liberato, esso offerente, dall’impegno senza che possano van-
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tarsi diritti di sorta, laddove la ADiSU, decorso inutilmente il termine essenziale del 30/12/2008, non pro-

ceda alla stipula dell’atto di acquisto del complesso (è fatta salva la successiva, diversa volontà delle 

parti di pervenire alla proroga del termine di validità dell’offerta di vendita);  

12) dichiarazione di accettazione, piena ed incondizionata, di tutti i termini e le condizioni del presente 

bando;

13) autorizzazione al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. 30/6/2003, n. 196. 

La documentazione allegata alla domanda/offerta  deve essere presentata, a pena di esclusione, in lin-

gua italiana o in quella originale, purché corredata da traduzione giurata in italiano.

Art. 4 
Valutazione delle proposte 

1. La ADiSU si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni della documentazione inviata, nel rispetto 

della par condicio degli offerenti. 

2. Le offerte non vincolano in alcun modo la ADISU. 

L’individuazione dell’edificio da destinarsi a sede delle nuove residenze universitarie dell’ADiSU sarà ef-

fettuata, insindacabilmente, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3. La valutazione delle proposte pervenute (affidata ad apposita commissione nominata dal consiglio di 

amministrazione ADISU) sarà preceduta dalla verifica della regolarità formale delle offerte. 

4. L’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e la documentazione si svolgerà in seduta pub-

blica, ad avvenuta sottoscrizione dell’accordo quadro di programma (APQ) e, in sede di apertura dei pli-

chi, sarà attribuito il conseguente punteggio, una volta verificata l’ammissibilità alla gara. 

5. Si procederà invece in seduta separata e segreta alla verifica dell’idoneità dell’immobile, delle solu-

zioni tecniche ed alla loro valutazione, assegnando il relativo punteggio. 

6. Per la valutazione delle offerte si procederà sulla base dei sottoindicati elementi, criteri e relativi valori 

ponderali:

a) le offerte economiche saranno valutate in base al prezzo e daranno diritto ad un punteggio compreso 

tra zero e 50.

All’offerente che avrà proposto il prezzo più basso saranno assegnati, in prima battuta, 40 punti. Alle al-

tre offerte sarà attribuito un punteggio pari al risultato della cifra offerta dal concorrente che ha proposto 

il prezzo più basso, divisa per la cifra offerta e moltiplicato per 40. 

I restanti 10 punti saranno assegnati al miglior offerente; 

b) le offerte tecniche daranno diritto ad un punteggio compreso fra zero e 50 e saranno valutate alla luce 

dei criteri di cui all’art. 1, e segnatamente: 

- fino a 15 punti per i tempi relativi alla disponibilità del complesso, intendendosi per quest’ultima la 

concreta consegna e messa a disposizione del bene, chiavi in mano, all’Amministrazione ADiSU la, 

consegna che, in ogni caso, non potrà avvenire oltre il termine essenziale del 11/01/2010, a pena di e-

sclusione dell’offerta; 
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- fino a punti 5 per l’ubicazione, intendendosi per quest’ultima, oltre alla localizzazione in ambito urba-

no anche la raggiungibilità dalle sedi delle degli istituti universitari che fanno capo all’ADiSU “L’Orientale” 

e la vicinanza alle reti di trasporto pubblico; la vicinanza alla stazione ferroviaria; la raggiungibilità pedo-

nabile; la qualità urbana dell’intorno; ovvero la qualità ambientale-paesaggistica-architettonico monu-

mentale  dell’area; la vicinanza ad aree destinate a verde pubblico ed a infrastrutture culturali; 

- fino a punti 15 per le caratteristiche edili dell’edificio, intendendosi per queste ultime, oltre alla desti-

nazione delle superfici caratterizzate da una certa flessibilità nel tempo delle medesime, anche l’unicità 

ed esclusività del complesso, l’immagine architettonica, la visibilità e riconoscibilità, la disponibilità di 

piani interrati adibiti ad archivi e magazzini; la disponibilità di parcheggi esclusivi; lo sviluppo verticale; 

- fino a punti 15 per le caratteristiche prestazionali del bene, 

intendendosi per queste ultime la qualità di materiali impiegati e delle finiture, degli impianti tecnologici, 

di comunicazione e di sicurezza. 

7. Al termine di questa fase sarà stilata una graduatoria provvisoria, sommando i punteggi ottenuti nella 

parte tecnica e nella parte economica delle offerte. 

8. La ADiSU si riserva di non effettuare trattative qualora non ne ritenga conveniente alcuna. 

Art. 5 
Tempi e modalità di presentazione delle proposte 

1 Le proposte, corredate della documentazione di cui all’art. 3, dovranno essere presentate (in plico 

chiuso e sigillato su tutti i lembi di chiusura) a mano o a mezzo posta, corriere, servizio in concessione al 

protocollo dell’ADiSU “L’Orientale” – Traversa Nuova Marina n. 8 – 80133 Napoli, direttamente, entro le 

ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale. 

Sul plico, sigillato su tutti i lati dovrà apporsi la denominazione del mittente e la seguente dicitura “Non 

aprire: contiene documenti per offerta relativa ad immobile da adibire a residenze universitarie ADiSU 

“L’Orientale” pena l’esclusione dell’offerta. 

Si precisa che il termine di cui sopra è perentorio e quindi eventuali plichi pervenuti oltre detto termine 

non saranno presi in considerazione, non assumendo L’A.Di.SU. alcuna responsabilità per eventuali ri-

tardi dovuti all’Ente Poste, corrieri o altro. Ai fini del rispetto di detto termine faranno fede esclusivamen-

te il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda. 

2 Il plico dovrà contenere tre buste, distinte e autonomamente sigillate su tutti i lembi di chiusura, con-

trassegnate con i numeri 1, 2 e 3, e contenenti rispettivamente:

BUSTA n. 1 l’offerta economica (documenti di cui all’art.3 punto 1) ;

BUSTA n. 2 l’offerta tecnica (documenti di cui all’art.3 punti 2-3-4) ;

BUSTA n. 3 la documentazione amministrativa: Domanda/offerta +  documenti di cui all’art.3 punti  5-6-

7-8-9-10-11-12-13;

A tergo dovranno essere apposte le rispettive diciture “BUSTA n. 1 offerta economica”, “BUSTA n. 2 of-

ferta tecnica”, “BUSTA n. 3 documentazione amministrativa”. 
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3  La documentazione amministrativa (busta n. 3), elencata in apposita nota, deve essere allegata alla 

domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 2, con le modalità di cui alla 

disposizione contenuta nell’art. 38 DPR 445/2000. 

4 Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi, con l’indicazione ben visibile della dici-

tura “Non aprire: contiene documenti per offerta relativa ad immobile da adibire a residenze universitarie 

ADiSU “L’Orientale””. 

5 Le suindicate modalità di formulazione e presentazione dell’offerta hanno carattere inderogabile.La lo-

ro inosservanza nonché la carenza dei documenti di cui all’art. 3 sarà motivo di esclusione dalla parteci-

pazione alla gara. 

Art. 6 
Adempimenti successivi 

1 All’esito della gara, laddove l’amministrazione procedente intendesse dar corso alla procedura di ac-

quisto con uno degli offerenti, il contraente-venditore dovrà obbligarsi, in sede di contratto preliminare, a 

garantire, per la data del rogito notarile del contratto definitivo di vendita, la consegna del complesso 

immobiliare, compiutamente realizzato e perfettamente rispondente ai requisiti e alle caratteristiche 

promesse.

2 Alla data di conclusione del contratto preliminare di acquisto, l’Amministrazione verserà, quale anticipo 

di pagamento e quale caparra confirmatoria ai sensi e agli effetti dell’art. 1385 c.c. (resta salvo, in ogni 

caso, l’eventuale maggior danno a carico del promittente-venditore), la somma di 1,5 milioni di euro, che 

verrà integralmente versata in sede di rogito definitivo di vendita. 

Art. 7 
Norme finali 

1 Il presente invito non impegna la ADiSU alla conseguente definizione della procedura d’acquisto, né è 

in alcun altro modo vincolante. 

2 Nel caso in cui la proposta venga respinta o la ADiSU non dia seguito all’iniziativa, nulla sarà dovuto ai 

concorrenti a titolo di indennizzo o risarcimento. 

 All’uopo si precisa, che il Consiglio di Amministrazione dell' A.Di.S.U. “L’Orientale” si riserva l'ulteriore 

facoltà - a suo insindacabile giudizio - di annullare, revocare, prorogare o modificare il presente bando. 

In ogni caso, nulla potrà comunque pretendersi - da parte degli interessati - per mancato guadagno e 

per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta, nonché di ogni altra pretesa anche non espressa-

mente menzionata nel presente atto. 

Difatti, clausola condizionante per il buon esito della gara è l’erogazione dei finanziamenti necessari  

stanziati dalla Regione Campania (fondi Fas 2005/2008), dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, per i quali occorre la propedeutica disponibilità 

dell’unità immobiliare.

Responsabile unico del procedimento (RUP) è l’ing. Massimo Sergio, giusta Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 79 del 24 ottobre 2007. 
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Copia del presente bando è disponibile nella sede dell’ A.Di.S.U. “L’Orientale” presso il Responsabile 

del Settore A.A.G.G. Sig. Francesco Dentice (telefono 0817909029), al quale occorre rivolgersi per ulte-

riori informazioni ed è consultabile sul sito internet dell’ADiSU, www.adisuorientale.it.

   Napoli,  26 ottobre  2007 

            Il Direttore Amministrativo                                                       Il Presidente 
                 dr. Luigi Lombardi                                                           prof. Luigi Serra 
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