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CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - tel. 081 5219216 - Esito di gara per la fornitura sistemi di 
elaborazione periferiche per gli uffici degli assessorati, l’ufficio staff e uffici comunali - Importo a 
base di gara euro 40.121,00. 

 

IL DIRIGENTE 

Ai sensi dell’art. 20 della lg. 19.3.1990 n° 55 

RENDE NOTO 

CHE in data 17.12.2004 si è svolta la gara indicata in oggetto, avente la forma di pubblico incanto ed 
aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa (massimo ribasso) sull’importo posto a base di 
gara, mediante offerta prezzi (scheda offerta) ai sensi dell’art. 73, lett. c) e successivo art. 76 del R.D. 
23.5.1924, n. 827.  

Ha partecipato alla gara la società LINE SYSTEM AUTOMATION con sede in Cardito (NA) e la stessa è 
risultata aggiudicataria con l’importo offerto di Euro 32.867,13 escluso IVA. 

Acerra, 19 gennaio 2005 

Dr. Gennaro Cascone 
  
 
COMUNE DI CARDITO - (Provincia di Napoli) - 10° Servizio (Contenzioso – Gare e Contratti) - Esito di gara - 
Lavori di adeguamento del sistema fognario in prolungamento via Tiziano. - Importo dei Lavori: Euro 
703.105,64 oltre Iva 

 

Ente appaltante: Comune di Cardito (NA) - P.Iva – 03128441213 – P.zza Garibaldi, n. 1 – Tel. 
081/88.00.343 – Fax 081/831.71.00. 

OGGETTO: Lavori di adeguamento del sistema fognario in prolungamento via Tiziano. 

Importo dei Lavori: Euro 703.105,64 oltre Iva, ed Euro 34.394,36, per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta. 

Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90, dell’art. 29 della legge 109/94, e dell’art. 80 del D.P.R. 
554/1999, si rende noto l’esito dell’asta pubblica svoltasi nelle sedute del 2/09/04 e 21/12/04, ed 
approvato con determina del 10° Servizio, n. 96 del 31/12/04. 

Procedura di aggiudicazione: La gara è stata esperita con le modalità di cui all’art. 21, comma 1, lett. 
a) e 1/bis della legge n. 109/94 e s.m.i. con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzo 
posto a base di gara. 

Le imprese che hanno presentato l’offerta sono state n. 145. 

Impresa aggiudicataria: A.T.I. Russo Luigi – Bretto Antonio, con sede in Casal di Principe (CE) alla via 
P. Gagliardi n.106, con un ribasso del 33,901%, sull’importo a base d’asta, pari ad un importo contrattuale 
compreso gli oneri per la sicurezza di Euro 499.140,16 oltre Iva.  

Responsabile del procedimento: Arch. R. Tricarico 

Il Responsabile del Servizio  
Istr.re Dir.vo Antonio Perrotta 
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COMUNE DI CARDITO - (Provincia di Napoli) - 10° Servizio (Contenzioso – Gare e Contratti) - Esito di gara 
per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi con adeguamento del sistema 
idrico-fognario della Masseria Lombardi. 

 
Ente appaltante: Comune di Cardito (NA) - P.Iva – 03128441213 – P.zza Garibaldi, n. 1 – Tel. 

081/88.00.343 – Fax 081/831.71.00. 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi con adeguamento del 
sistema idrico-fognario della Masseria Lombardi. 

Importo dei Lavori: Euro 710.000,00 oltre Iva, ed E 21.828,65, per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta. 

Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90, dell’art. 29 della legge 109/94, e dell’art. 80 del D.P.R. 
554/1999, si rende noto l’esito dell’asta pubblica svoltasi nelle sedute del 9/09/04 e 21/12/04, ed 
approvato con determina del 10° Servizio, n. 97 del 31/12/04. 

Procedura di aggiudicazione: La gara è stata esperita con le modalità di cui all’art. 21, comma 1, lett. 
a) e 1/bis della legge n. 109/94 e s.m.i. con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzo 
posto a base di gara. 

Le imprese che hanno presentato l’offerta sono state n. 145. 

Impresa aggiudicataria: A.T.I. Scalzone Luigi – D’Ambrosca Mario, con sede in Casal di Principe (CE) 
alla via Umbria n.1, con un ribasso del 34,170%, sull’importo a base d’asta, pari ad un importo 
contrattuale compreso gli oneri per la sicurezza di Euro E 489.221,65 oltre Iva.  

 
 Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio  
              Ing. Elia Puglia Istr.re  Dir.vo Antonio Perrotta 
  
 
COMUNE DI SANT’ANTIMO - (Provincia di Napoli) - Prot.n.1479 - Avviso di pubblicazione dei risultati di 
gara dei lavori di completamento Chiesa Spirito Santo. 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

Vista la determinazione del 3° Settore n. 18 del 03.02.2004 con la quale l’Amministrazione Comunale 
ha stabilito di procedere dell’appalto dei lavori di COMPLETAMENTO CHIESA SPIRITO SANTO, dell’importo a 
base d’asta di Euro 634.429,66 (compreso oneri per la sicurezza di cantiere) oltre I.V.A., mediante 
pubblico incanto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, 
comma 1, lettera a), della legge 109/94 e s.m.i.; 

- Visto che la gara suddetta si è regolarmente svolta come da verbali redatti in data 15.04.2004, 
22.11.2004 e 14.12.2004. 

- Vista la determina del 3° Settore n. 13 del 18.01.2005, con la quale si è provveduto ad approvare le 
risultanze di gara; 

RENDE NOTO CHE 

1) La gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi è stata regolarmente espletata; 

2) le imprese partecipanti all’appalto sono state n. 34 (trentaquattro);  

3) la ditta risultata aggiudicataria dei lavori, è stata le seguente: 

- SOC. TECNOLAVORI s.a.s. - Via PATTURELLI, 117 - CASERTA con un ribasso corrispondente pari al 
27,15%. 

Il Dirigente dell’U.T.C. 
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COMUNE DI SANT’ANTIMO - (Provincia di Napoli) - Prot. n. 1483 del 20 gennaio 2005 - Avviso di 
pubblicazione dei risultati di gara per la realizzazione strada di Via del Garigliano. 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

Vista la determinazione del 3° Settore n. 219 dell’11.12.2003 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha stabilito di procedere all’appalto dei lavori per la REALIZZAZIONE STRADA VIA DEL 
GARIGLIANO, dell’importo a base d’asta di Euro 554.279,25 (compreso oneri per la sicurezza di cantiere) 
oltre I.V.A., mediante pubblico incanto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e s.m.i.; 

- Visto che la gara suddetta si è regolarmente svolta come da verbali redatti in data 26.02.2204, 
23.03.2004, 01.12.2004 e 22.12.2004. 

- Vista la determina del 3° Settore n. 11 del 18.01.2005, con la quale si è provveduto ad approvare le 
risultanze di gara; 

RENDE NOTO CHE 

1) La gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi è stata regolarmente espletata; 

2) le imprese partecipanti all’appalto sono state n. 89 (ottantanove);  

3) la ditta risultata aggiudicataria dei lavori, è stata le seguente: 

NA.PA. di Cirillo Luigi & C. s.a.s. - Via Domitiana Km. 40,400 Castelvolturno (CE)-, con un ribasso 
corrispondente pari al 34,099%. 

Il Dirigente dell’UTC 
  
 
CITTA’ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - Istituzione per la gestione delle Politiche Sociali - 
Esito di gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica ad alunni e studenti 
diversamente abili. 

 

Si rende noto che, hanno presentato richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento del 
Servizio di Assistenza Specialistica ad alunni e studenti diversamente abili con grave deficit n. 3 
concorrenti. 

Il servizio è stato aggiudicato, con determina dirigenziale I. G. n. 229 del 28/12/2004 all’A.T.I. 
costituita tra la Cooperativa Sociale “La Gioiosa “a.r.l. P.zza Tafuri n. 16 Napoli e la Cooperativa Sociale 
“Isvar” a.r.l. Via G. Porzio Centro Direzionale Is. G 8 Napoli. 

Prezzo di aggiudicazione: E. 85.972,04 IVA esclusa. 

Il Direttore 
Dr. Giuseppe Ferrara 
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CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA DEL SELE - Via Magna Graecia, 341 - Capaccio Scalo - 
(Provincia di Salerno) - Esito di gara - Lavori di “Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e 
riqualificazione ambientale delle aste terminali del fiume Solofrone”. 

 

Si rende noto, in osservanza dell’art.80 del D.P.R. 554/99, l’esito della gara, mediante pubblico 
incanto con la procedura di cui all’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed 
integrazioni mediante massimo ribasso sull’importo delle opere “a corpo” posto a base di gara, relativo ai 
lavori di “Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale delle aste 
terminali del fiume Solofrone“ espletata il 13.11.2004. 

Imprese partecipanti: n. 80 Imprese. 

L’aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 15/12/2004 a favore dell’A.T.I. D’ALESSANDRO 
Costruzioni s.a.s. (Capogruppo) – CO.GE.FON s.a.s. di Fontana Giuseppe & C. – FO.DI Costruzioni s.r.l. che 
ha offerto sul prezzo unico a corpo il ribasso del 32,777% e per l’importo fisso ed invariabile di Euro 
910.566,04 (Euro 902.067,88 lavori + Euro 8.498,16 oneri sicurezza). 

Il tempo di realizzazione è previsto in gg. 502 (cinquecentodue) naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data consegna.  

Gli atti integrali sono visibili presso gli Uffici consortili. 

Capaccio Scalo, 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Gerardo Senese 

  
 
CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA DEL SELE - Via Magna Graecia, 341 - Capaccio Scalo - 
(Provincia di Salerno) - Esito di gara - Lavori di “Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e 
riqualificazione ambientale delle aste terminali del fiume Testene”. 

 

Si rende noto, in osservanza dell’art. 80 del D.P.R. 554/99, l’esito della gara, mediante pubblico 
incanto con la procedura di cui all’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed 
integrazioni mediante massimo ribasso sull’importo delle opere “a corpo” posto a base di gara, relativo ai 
lavori di “Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale delle aste 
terminali del fiume Testene” espletata il 12 e 13.11.2004. 

Imprese partecipanti: n. 77 Imprese. 

L’aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 15/12/2004 a favore dell’A.T.I. GALOPPO RAFFAELE 
(capogruppo) – GALOPPO PASQUALE – LICENZA LUCIANO che ha offerto sul prezzo unico a corpo il ribasso 
del 32,132% e per l’importo fisso ed invariabile di E. 1.322.215,03 (E. 1.305.428,00 lavori + E. 16.787,03 
oneri sicurezza). 

Il tempo di realizzazione è previsto in gg. 530 (cinquecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data consegna.  

Gli atti integrali sono visibili presso gli Uffici consortili. 

Capaccio Scalo, 25 gennaio 2005 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Gerardo Senese 

 


