
 

 
INDICAZIONI PER LA CONSEGNA DI CAMPIONATURE 

 
GARA 11/F/2019 - Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell’ambito dell’intervento 
di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia 

 
La campionatura dovrà essere consegnata presso il costruendo complesso universitario sito a Napoli 

nel quartiere Scampia in viale della Resistenza s.n.c. (l’accesso è nei pressi del Commissariato di 

Polizia e di fronte al V circolo Didattico civico n.11/K). 

L’accesso al cantiere sarà consentito ai mezzi per le operazioni di carico e scarico dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 di qualsiasi giorno lavorativo, mentre le operazioni di montaggio ed allestimento dovranno 

essere concluse per le ore 16 (esclusivamente per il giorno 7 novembre le operazioni dovranno 

concludersi entro le ore 12). 

I campioni, come indicato nel disciplinare di gara, dovranno essere muniti di appositi cartellini 

riportanti il nome della ditta che li presenta e la dicitura del lotto di gara di riferimento. 

I campioni dovranno essere elencati in apposita distinta che - a consegna avvenuta - sarà controfirmata 

dal RUP o suo delegato. 

Tutti i campioni dovranno essere montati a cura e spesa della società offerente e depositati negli 

ambienti messi a disposizione dall’Amministrazione. 

Al fine di non interferire con le attività lavorative in corso di esecuzione all’interno del cantiere le 

operazioni di montaggio dovranno avvenire esclusivamente all’interno degli spazi assegnati. 

Per l’allocazione dei campioni dovrà pervenire preventiva richiesta al RUP, arch. Monica Michelino, 

ai seguenti recapiti: monica.michelino@comune.napoli.it - 081.7956078 – 338645026. 

Il RUP, sulla scorta delle richieste pervenute , provvederà a scadenzarle nell’arco temporale della 

giornata indicata, secondo l’ordine di arrivo, per evitare la simultanea presenza di un eccesivo numero 

di operatori. 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Monica Michelino 
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