
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 1 - Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta - Realizzazione
di un immobile da destinare a “Nuova sede per i servizi generali e per il Distretto 25", realizzabile con capitali
privati, avente un costo presunto di euro 29.000.000.

IL DIRETTORE GENERALE,

Ai sensi e per gli effetti art.37 bis, c.2 bis, L. 109/94 e s.m.i.:

AVVISA:

Che nel Programma Triennale dei lavori pubblici per il 2005/2007, approvato con delibera n. 446 del 23/06/05
è prevista la realizzazione di un immobile da destinare a “NUOVA SEDE PER I SERVIZI GENERALI E PER IL
DISTRETTO 25", realizzabile con capitali privati, avente un costo presunto di euro 29.000.000.

Possono presentare proposta i soggetti indicati all’at.37 bis, 2° c., L. 109/94 in possesso dei requisiti specifi-
cati nell’art.99, DPR 554/99.

Le proposte, redatte in lingua italiana e corredate da tutti gli elaborati richiesti dall’art.37 bis, l. 109/94 e s.m.i.,
dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa debitamente sigillata e controfirmata sui lembi, all’ASL
CE1 - Protocollo Generale - Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta - entro le ore 12 del giorno 30 dicembre 2005.

I plichi dovranno recare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura: ”Proposta di
Project Financing relativa alla realizzazione di un immobile da destinare a NUOVA SEDE PER I SERVIZI
GENERALI E PER IL DISTRETTO 25".

Presso il Servizio Tecnico dell’ASL CE1, in Caserta alla Via Unità Italiana, 28, dalle ore 9,30 alle ore 12,00,
dal lunedì al venerdì, è disponibile la documentazione relativa all’intervento da realizzare, previa richiesta scrit-
ta. Responsabile del Procedimento è l’ing. Gaetano Spagnolo, Dirigente del servizio Tecnico dell’ASL CE1;
Tel. 0823 445169, Fax 0823 445168 / 354983 - Email gaetano.spagnolo@aslcaserta1.it.

L’Avviso integrale, nonché ogni ulteriore ed eventuali informazioni, sono disponibili sul sito aziendale
www.aslcaserta1.it ed altresì c/o l’ufficio del Responsabile Procedimento, previa richiesta scritta, entro 30 gg.
dalla data di scadenza.

Caserta, 12/07/2005

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Alfonso Bottino
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