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Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 71 del 16/08/2022 
Estratto dei principali provvedimenti di interesse per le imprese 

 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 

Dipartimento 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 7 DIREZIONE GENERALE 

PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - Decreto Dirigenziale n. 201 

del 05.08.2022 - FEAMP Campania 2014/2020 - Priorità 5 "Favorire la commercializzazione e 

la trasformazione" - Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" 

(art. 69 del reg. UE n. 508/2014) - Approvazione del Bando di Misura con allegati.  

 

Bando di Misura 5.69 con allegati  

 

BANDI DI GARA 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BACOLI - PROCIDA per conto del Comune di Procida 

- Bando di Gara - Procedura aperta per gli interventi di consolidamento in Procida località 

Pizzaco Chiaia tratto discesa Graziella ex Eldorato 1° Lotto.  

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TORRECUSO, PAUPISI, PONTE, 

CASALDUNI, REINO, SANT'ARCANGELO T., FAICCHIO, MONTEFALCONE V.F., 

CASTELVENERE, PANNARANO, MELIZZANO E PAGO VEIANO per conto del Comune di 

Pago Veiano (BN) - Bando di Gara - Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con 

trasporto e smaltimento presso siti autorizzati, la gestione del centro di raccolta comunale e la 

valorizzazione delle macchine operatrici comunali al fine di renderle disponibili per la vendita 

alla ditta aggiudicataria nonché servizi accessori per la tutela dell'ambiente - periodo anno 

2022/2024.  

 

COMUNE DI NAPOLI - Bando di Gara - Affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio 

assicurativo.  

 

COMUNE DI NAPOLI - Bando di Gara - "La Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali 

tra la collina e il mare". Affidamento, suddiviso in sei lotti, dell'esecuzione dei lavori di 

riqualificazione dei percorsi pedonali: Scala monumentale di Montesanto, Scala Pedamentina, 

Salita del Petraio, Salita Moiariello, Calata San Francesco, Salita Cacciottoli.  

 

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) - Bando di Gara - Servizio di gestione, controllo 

e vigilanza degli spazi di sosta oggetto della concessione; Servizio di rimozione deposito e 

custodia veicoli; Fornitura, posa, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica 

stradale; Servizio di gestione permessi zone a traffico limitato già istituite o di istituzione; 

Servizio di Pronta Reperibilità H 0-24.  
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AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO" - BENEVENTO - Avviso di Gara - Procedura Aperta per 

il noleggio di n. 1 sequenziatore di DNA e per l'acquisto del relativo materiale di consumo e 

servizi connessi da destinare alla U.O.C. di Genetica Medica Fasc. PIN 244/2022.  

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA - Bando di Gara - Procedura Aperta per la fornitura 

di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marcianise e per la U.O.S.D. del 

P.O. di Aversa.  

 

ACaMIR - Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - Avviso di Gara - Procedura aperta, 

sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 5 lotti, 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dell'appalto di servizi per la manutenzione integrata 

della rete stradale di cui al Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 

2022-2024.  

 

A.DI.S.U.R.C. - Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania - Bando 

di Gara - Servizio di gestione delle residenze universitarie sedi di Napoli e Aversa (CE).  

 

SO.RE.SA. S.p.A. - Società Regionale per la Sanità - Bando di Gara - Istituzione di un SDA per 

la fornitura di lenti intraoculari, materiale viscoelastico, soluzioni saline, soluzioni conservanti 

cornee, coloranti oftalmici destinati alle AA.SS della Regione Campania.  

 

SO.RE.SA. S.p.A. - Società Regionale per la Sanità - Bando di Gara - Procedura Aperta per 

l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione 

Campania per gli interventi relativi al PNRR.  
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