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Avviso esplorativo per il futuro acquisto a trattativa privata di un immobile 

attrezzato per residenze universitarie avente le caratteristiche di cui al D.M. n. 

43 del  22/05/2007 “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 
 

 

La Regione Basilicata è interessata all’acquisto, mediante trattativa privata, di un 

immobile ubicato nella città di Potenza da destinare a residenze universitarie avente 

le caratteristiche di cui al D.M. n. 43 del  22/05/2007 specificamente elencate 

nell’Allegato “A”. 

 

L’importo massimo d’acquisto è fissato in € 7.500.000,00. 

 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, in busta chiusa, la propria 

manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante, ad essere invitati alla 

trattativa privata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 

12/04/2012 al seguente indirizzo: 

Regione Basilicata- Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio 

Provveditorato e Patrimonio -  Via V. Verrastro,4 – Terzo Piano- 85100 Potenza. 

 

La busta, su cui sarà apposta la seguente dicitura “Avviso esplorativo per il futuro 

acquisto a trattativa privata di un immobile attrezzato per residenze 

universitarie avente le caratteristiche di cui al D.M. n. 43 del  22/05/2007- 

Manifestazione d’interesse” unitamente ai dati del mittente,   può essere consegnata 

direttamente o a mezzo posta, corriere. 

In caso di trasmissione a mezzo posta, l’invio sarà a totale rischio del mittente e farà 

fede, per la data di ricezione, il protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo 

dell’Ufficio Provveditorato.  

 

Le buste pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

 

Il presente avviso è indirizzato anche alle Pubbliche Amministrazioni interessate 

onde consentire alla Regione di individuare l’esistenza di immobili di proprietà 

pubblica da preferire nell’acquisto, a parità di condizioni, ai sensi dell’art. 10 della 

L.R. 30/12/2011 n.26. 



 

Responsabile del Procedimento: Dott. Ennio GALELLA 

 

Punti di contatto: Regione Basilicata- Dipartimento Presidenza Giunta - Ufficio 

Provveditorato e Patrimonio- Via V. Verrastro, 4 – 85100 POTENZA. Fax 

0971668277 – e-mail: ennio.galella@regione.basilicata.it. 

 

Potenza, 16/03/2012 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                         

           (Dott. Ennio GALELLA)  
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