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CITTÀ DI ACERRA - (provincia di Napoli) tel. 081 5219308 - Esito di gara - Lavori di impermeabilizzazione 
lastrico solare edificio S.M.S. Capasso. Importo a base di gara euro 12.031,53. 

 

IL DIRIGENTE 

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

RENDE NOTO 

CHE in data 28.01.2005 si sono conclusi i lavori per la gara indicata in oggetto, avente la forma di 
pubblico incanto ed aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ‘offerta a 
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21 – 1° co. Lett. c) della legge 109/94 e successive modificazioni, con 
esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21 co. 1/bis della legge 109/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  

Hanno partecipato alla gara le seguenti imprese:  

1) EDIL CAR di Pozzuoli;  

2) EDIL PESSINA di Carandente C. di Quarto;  

3) RAIA PASQUALINA di Quarto; 

4) ERGON s.a.s. di S. Cipriano d’Aversa;  

5) DE VIVO CARLO di Casal di Principe;  

6) MAIONE ASFALTI di Acerra;  

7) M.C. Costruzioni di Casoria.  

E’ risultata aggiudicataria la società DE VIVO CARLO con l’importo offerto di Euro 7.967,88 al netto 
del ribasso del 33,81% oltre IVA sull’importo posto a base di gara. 

 
Il Dirigente 

Dr. Ing. Luigi Giampaolino 
  
 
COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno - Piazza della Repubblica - 84081 Baronissi Tel. 0891828211 - 
Telefax 0891828252 - Esito di gara lavori di “infrastrutturazione dell’area della “Citta’ dei Giovani e 
dell’Innovazione” - 1° lotto - 1°stralcio”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Ai sensi dell’art. 20 della L. 19.3.1990, n. 55; 

RENDE NOTO 

- che in data 17/01/2005 è stata esperita la gara indicata in oggetto, esperita con il criterio con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerte a 
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 e s.m.i. e con l’esclusione delle offerte anomale ai 
sensi del citato art., comma 1 -bis della suddetta legge; 

- che hanno partecipato alla gara n. 88 imprese, di cui n.80 ammesse e n. 8 escluse. 

- che e risultata aggiudicataria l’A.T.I. FRA.GI.LA. Costruzioni Srl (capogruppo) e CODIS Appalti Srl 
(mandante), con sede in Casal di Principe (CE) al Viale Europa n. 14, con un ribasso del 32,581%, e, quindi, 
per l’importo netto di E 479.890,06, oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza pari ad E 30.702,09, e, quindi, 
per un complessivo importo di E.516.172,38, oltre I.V.A 

Baronissi lì, 24/02/2005 

Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Servizi 
Geom. Alfonso Landi 
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COMUNE   DI   CASTELLABATE - (Provincia di Salerno) - Esito di gara per i lavori di completamento della 
rete fognante e adeguamento impianto di sollevamento Loc. Pozzillo. 

 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CASTELLABATE (SA), Piazza S. Lucia, 84072 S. Maria di 
Castellabate (Sa) – Tel 0974/962311 Fax 0974/ 961188- URL: www.castellabate-comune.it 

Avviso esito di gara: LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO LOC. POZZILLO - STRALCIO FUNZIONALE, per un importo a base d’asta complessivo dei 
lavori di Euro761.538,77 (Eurosettecentosessantunomilacinquecentotrentotto/77) di cui a corpo Euro 
691.043,27 (Euro seicentonovantunomilaquarantatre/27) e a misura Euro 70.495,50 (Euro 
settantamilaquattrocentonovantacinque/50), comprensivi degli oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 10.092,99 (Euro diecimilanovantadue/99), oltre IVA. 

Si avvisa, ai sensi dell’art. 29 della legge n° 109/94, nonché dell’art. 80 del D.P.R. n° 554/99, che i 
lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente in data 07.12.2004 a mezzo di pubblico incanto, 
tenutosi ai sensi degli artt. 19 e 21 della Legge 109/94 e successive modificazioni, secondo le modalità e 
procedure di cui all’art. 89 del D.P.R. n° 554 del 21.12.1999, definitivamente aggiudicati con Determina 
n° 810 del 16.12.2004.  

Hanno prodotto offerte nei termini n° 31 imprese. 

Sono state escluse per irregolarità n° 16 imprese. 

Aggiudicataria della gara è risultata l’ATI Subappalti mandataria e Tema Impianti Mandante, con sede 
in Agropoli (Sa) via Quintino Sella 14 per il prezzo di Euro 543.243,77 (diconsi euro 
cinquecentoquarantatremiladuecentoquarantatre 77), pari al ribasso del 29,050%, oltre IVA dovuta come 
per legge. 

Il Responsabile UTC Area LL.PP. e T.M. 
Ing. Francesco Lo Schiavo 

  
 
COMUNE DI COLLE SANNITA - (Provincia di Benevento) - Avviso di esito di pubblico incanto per i lavori di 
ristrutturazione della rete fognante comunale. 

 

SI RENDE NOTO 

che questa Amministrazione ha espletato in data 09 e 10 novembre/2004 e in data 30/novembre/2004 
l’asta pubblica per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della rete fognante comunale. 

Importo a base di gara E. 790.000,00, IVA esclusa, di cui E. 26.715,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

Che hanno partecipato alla gara n’ 24 (ventiquattro) ditte. 

Che il sistema di aggiudicazione adottato è quello previsto dall’art. 21 comma 1/bis della legge 
n’109/1994 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi del citato articolo 
sull’importo delle opere a corpo posto a base d’asta. 

Che è risultata aggiudicataria della gara la ditta Pronto Interventi SIDA di Butera Francesco con sede 
in Lamezia Terme (CZ) alla via dei Bizantini n’ 166, che ha presentato offerta con ribasso del 29,43%. 
(ventinovevirgolaquarantatre) e quindi per l’importo di aggiudicazione di E. 538.650,22 per lavori oltre E. 
26.715,00 per oneri per la sicurezza per un totale di E.565.365,22. 

Copia integrale dell’esito di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Colle Sannita in 
data 25/febbraio/2005. 

Colle Sannita, 25 febbraio 2005 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Boscarelli Michele 
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COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) -  P.zza Matteotti, 9, cap 81024 - Tel. 0823.202402, fax 
0823.202462 - Esito di gara per l’affidamento dei lavori di “Lavori di sistemazione a verde attrezzato e 
parcheggio a raso da realizzarsi in P.zza della Pace”.  

 

Il dirigente direzione 2 ai sensi dell’art.20, L.55/90 rende noto che è stata espletata gara pubblico 
incanto, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli art.21 e 22, L.109/94 e sm per 
l’affidamento dei lavori di “Lavori di sistemazione a verde attrezzato e parcheggio a raso da realizzarsi in 
P.zza della Pace”.  

Importo a b.a. Euro 1.258.550,76 oltre IVA, oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso Euro 50.000,00; che hanno presentato offerta n. 20 ditte, di cui n. 20 ammesse; che è risultata 
aggiudicataria l’Ati “Vivai piante perito agrario Marrone Carmine Vil Verde Snc”, con sede alla via Roma 8 
Trav. 36, 80017 Melito di Napoli, per l’importo di Euro 998.047,65 al netto del ribasso del 21,555%, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Uff. LL.PP. Appalti tel. 0823.202415. 

Il dirig. Direzione 2 
Dott. Arch. V. Pellegrino 

  
 
CITTA’ DI MARANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Appalto servizio di fornitura pasti caldi a domicilio 
a famiglie indigenti - Avviso di gara esperita art. 20 legge 55/90. 

 

Il sistema di aggiudicazione è stato quello dell’asta pubblica ai sensi dell’art. 1 lett. d) della direttiva 
CEE 92/50 e art. 6 comma 1 lett a) D.Lgs 157 del 17/3/95, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett.a) D.Lgs. 
157/95 e con le modalità di cui all’art. 73 lett. e) e. art. 76 del R.D. 827/24.  

Hanno partecipati le seguenti ditte: 

1) Soc. LA VIE EN ROSE s.n.c. di Quarto 

2) A.T.I.: costituita dalla società capogruppo IDEALFOOD s.a.s di Fiorenzano Antonio con sede in 
Napoli alla via Agostino De Pretis n. 88 in associazione con la S.M.R. s.r.l. con sede in Mugnano alla Via 
Don L. Sturzo n. 16. 

L’appalto è stato aggiudicato all’A.T.I di cui sopra che ha offerto il ribasso del 7% sull’importo a base 
d’asta di E 169.032,00 iva inclusa, e quindi ad un prezzo rideterminato in virtù del ribasso offerto di E 
151.153,62 oltre iva. 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Dr. L. De Biase 

  
 
COMUNE DI MARIGLIANO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara - Appalto fornitura gasolio da 
riscaldamento anno 2005 per Scuole Comunali - Palazzetto dello Sport e Casa Comunale. 

Ai sensi dell’art.20 della legge 19.03.90 n.55; 

SI RENDE NOTO 

Che in data 15.02.05 è stato indetto pubblico incanto per l’appalto della fornitura di gasolio da 
riscaldamento per l’anno 2005, occorrente per le Scuole Comunali, Palazzetto dello Sport e Casa 
Comunale, ai sensi degli artt.73 lett.c) e art.76 del R.D. n.827/24 e s.m.i., con il criterio del massimo 
ribasso sull’importo a base d’asta di E 85.833,33 oltre IVA, con indicazione del prezzo praticato a litro al 
netto degli oneri fiscali nonché del ribasso offerto sullo stesso; 

Che entro i termini stabiliti sono pervenute n.3 offerte; 

Che la gara è stata aggiudicata alla ditta Coppola Petroli da Mariglianella, che ha offerto un prezzo di 
E 0,225 al lt. + Accise e IVA. 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 
Dott.ssa Antonietta De Rosa 
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per l’affidamento della fornitura in 
somministrazione di cancelleria per gli uffici comunali anni 2005/2006. 

 

Ente appaltante: Comune di QUARTO con sede in Quarto Via E. De Nicola 8, tel. 081/8069111 - fax 
081/8768656.  

Oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura in somministrazione di cancelleria per gli uffici 
comunali anni 2005/2006 – Importo a base d’asta Euro 19.700,00 (Iva inclusa); 

Aggiudicazione: pubblico incanto con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art 19 co.1 lett 
a) del D.Lgs 358/92;  

Partecipanti ammessi: n. 2 

Aggiudicataria: ditta Partenufficio sas – (NA);  

Importo di aggiudicazione: Euro 16.169,58 (Iva compresa); 

Il Responsabile Sezione Affari Generali 
D.ssa Francesca Donato 

  
 
COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara - Affidamento della fornitura di vestiario, 
calzature e accessori per il personale della Polizia Municipale. 

 

Ente appaltante: Comune di QUARTO con sede in Quarto Via E. De Nicola 8, tel.081/8069111 - fax 
081/8768656.  

Oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura di vestiario, calzature e accessori per il personale 
della Polizia Municipale – importo a base d’asta Euro 40.000,00 (Iva inclusa); 

Aggiudicazione: pubblico incanto con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 19 co.1 lett.b) del D.Lgs 358/92;  

Partecipanti ammessi: n.3 

Aggiudicataria: ditta Eurofor sas – Monte di Procida (NA);  

Importo di aggiudicazione: Euro 38.388,22 (Iva compresa); 

 
Il Responsabile Sezione Affari Generali 

D.ssa Francesca Donato 
 


