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COMUNE DI BRUSCIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara ai sensi 
dell’art. 20 della L. n. 55 del 19.3.1990 per fornitura di arredo urbano da sistemare lungo i 
marciapiedi di Via C. Cucca – tratto est. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

- in esecuzione della determina del responsabile del servizio n.292/05, con la quale sono state 
approvate le risultanze della gara di pubblico incanto per fornitura di arredo urbano da sistemare lungo i 
marciapiedi di Via C. Cucca – tratto est; 

 RENDE NOTO:  

- che alla predetta gara di pubblico incanto esperitasi ai sensi dell’art.73, lett.c) e del R.D. 
n.827/1924 e con il procedimento previsto dal successivo art.76, ovvero con il sistema del massimo ribasso 
sull’importo a base d’asta di Euro 75.096,00 oltre I.V.A. hanno partecipato n.3 società e, precisamente: 
E.S.I. – Elettro Sistemi Industriali – Carife (Av); 2)- I.P.A. s.r.l. Unipersonale – Guidonia (Rm); 3)LANDINI 
s.a.s. di P.Borgio & C. – Legnano (Mi); 

- che è rimasta aggiudicataria della fornitura la IPA s.r.l. Unipersonale, con sede in Guidonia (Rm) a 
seguito del ribasso del 26% sull’importo a base d’asta e , per il prezzo di Euro 55.571,04 oltre IVA. 

 
Il Responsabile dell’Area 
Arch. Antonio Ruggiero 

  
 
COMUNE DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Avviso esito di gara per l’appalto dei lavori di 
Completamento pista ciclabile Litoranea. 

 

Il Comune di Eboli, ai sensi dell’art.20, L.55/90, rende noti gli esiti della gara di pubblico incanto per 
l’appalto dei lavori di Completamento pista ciclabile Litoranea, per un importo dei lavori E. 570,409,67 
IVA escl., di cui E. 566.423,74 - per lavori soggetti a ribasso d’asta (a corpo E. 566.423,74) e E. 3.985,93 
per oneri relativi alla sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso d’asta, giusta Determina del Resp. 
AA.GG. C. Grippa 99 del 11.04.05.  

Imprese Offerenti n. 175 (Centosettantacinque). 

Offerte Ammesse n. 170 (Centosettanta).  

Sistema di Aggiudicazione: Pubblico incanto da espletarsi con il sistema e le modalità previste 
dall’art. 73, lett.c, RD 827/24 ed art.20 e 21, c.1 e 1/bis, L.109/94 e smi, con il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a b.a. determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto 
a base di gara, con l’esclusione delle offerte in aumento e con l’esclusione automatica delle offerte 
anomale.  

Ditta Aggiudicataria: Areaintesa srl Via Madonna del Carmine 41, 81058 Vairano Patenora (Ce) la quale 
ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull’importo a b.a. del 32,2620%) pari ad un 
importo di E. 383.684,12 oltre E. 3,985,93 importo non soggetto a ribasso in quanto riservato alle spese 
per la sicurezza sul cantiere, per un totale complessivo netto di E. 387.670,05. 

 
Il Responsabile del Settore AA.GG. 

Sig. Cosimo Grippa 
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CITTA’ DI FRATTAMAGGIORE - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per l’appalto del servizio di 
registrazione e resocontazione delle riunioni consiliari. 

 
Questo Comune - Piazza Umberto I - telefono 0818890111 - fax 0818346616 - rende noto che l’asta 

pubblica per l’appalto del servizio di registrazione e resocontazione delle riunioni consiliari, mediante 
stenotipia elettronica, per un triennio, dell’importo a base di gara di E. 90,00+IVA, per ogni ora di 
registrazione resa, è stata aggiudicata alla Ditta “Inforline-Informazione & Telematica”, unica 
concorrente, con sede in Maddaloni (CE) alla Via S. Eustachio, 27, col ribasso del 10%. 

Dalla Casa comunale, lì 13 Aprile 2005 

Il Segretario Generale 
Dr. Mauro Sarnataro 

  
 
COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - P.zza Municipio, 1 –84080 Pellezzano Tel. 089/568711 
fax 089/567960 - Avviso di pubblicazione ai sensi dell’art. 20 della legge 19.3.1990, n. 55 - Esito di 
gara per l’appalto dei lavori di rimozione smantellamento e bonifica di manufatti prefabbricati 
contenenti amianto. 

 

Il Responsabile del Servizio, visto l’esito del pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “RIMOZIONE 
SMANTELLAMENTO e BONIFICA di Manufatti PREFABBRICATI Contenenti AMIANTO – LOTTO 1 - 
Capezzano/Pellezzano/Coperchia via VALLE ” RENDE NOTO 

CHE l’importo a base d’asta era pari ad Euro 730.879,11 oltre I.V.A., di cui Euro 709.462,73 soggetti a 
ribasso ed Euro 21.416,38 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

CHE hanno partecipato alla gara le seguenti n. 11 ditte: 

1) A.T.I. Mosmode s.a.s./ Ecosistem s.r.l. da Crotone;  

2) A.T.I. Italrecuperi s.n.c./Tortora V. S.r.l./Incarnato Salvatore;  

3) TESECO Ecologia s.p.a.;  

4) A.T.I. L.M.D. Ferrara s.r.l./Pericola C./SO.GE.T. s.r.l.;  

5) Pescatore s.r.l.;  

6) A.T.I. CO.FER.MET. s.a.s./Progest s.p.a./M.D. s.r.l.;  

7) A.T.I. Simont s.p.a./Transervice s.r.l.;  

8) A.T.I. DEM.PER. s.r.l./A.I.C. s.r.l./VEN.ECO s.r.l.;  

9) A.T.I. F.C.LME s.r.l./S.ECO.IT. s.r.l.;  

10) A.T.I. Salvaguardia Ambientale s.p.a./Croton Scavi s.p.a.;  

11) A.T.I. VA.FRA. s.r.l./Edil Gen. S.r.l./Perna Ecologia s.r.l.. 

CHE il pubblico incanto è stato esperito ai sensi artt. 19, 20 e 21 L. 109/94. 

CHE aggiudicataria è risultata l’Impresa “PESCATORE s.r.l.” con sede in via Nazionale 83010 Torelli di 
Mercogliano (AV) con il ribasso del 18,73% importo netto Euro 597.996,75 di cui Euro 576.580,37 per lavori 
ed Euro 21.416,38 per oneri per la sicurezza. 

Il Responsabile Servizio Appalti 
Ing. Raffaele Farina 
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COMUNE DI SANT’AGNELLO – (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita - Servizio mantenimento e cura 
cani randagi. 

 
SI RENDE NOTO 

- CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo al servizio di mantenimento e cura di cani 
randagi, per l’anno 2005, tenutasi in data 04/03/2005, con il metodo di cui all’art. 73, lett. c) e con il 
procedimento di cui al successivo art. 76, commi primo, secondo e terzo, con aggiudicazione, a mezzo di 
offerta segreta, a favore della Ditta che avrà offerto il maggior ribasso sull’importo unitario a base d’asta, 
al netto di IVA, di Euro 2,50/cane/giorno hanno partecipato le seguenti ditte: 

- Ditta RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL, con sede in Parete (CE),  

- Ditta PETS BOARDING HOUSE SAS, con sede in Pontelatone (CE),  

- CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla suindicata ditta RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL – che 
ha offerto il ribasso del 12,16% sull’importo unitario a base d’asta. 

Il Funzionario Direttivo 
Gargiulo Aniello 

  
 
COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Esito di gara servizio trasporto scolastico periodo 
gennaio/dicembre 2005. 

 

Gara indetta con determina n. 1175 del 09.12.2004. 

Importo a base d’asta: Euro 182.581,27 oltre I.V.A.. 

Metodo di gara: art. 73, lettera c), art. 76 e 64, II° comma, R. D. 23/05/1924 n. 827.  

Ditte partecipanti: 

1) A.T.I. Del Giudice - Raia s.n.c. . 

Ditta aggiudicataria: “A.T.I. Del Giudice - Raia” s.n.c., per l’importo di Euro 182.563,01 - oltre I.V.A.. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Luigi Terracciano 
  
 
COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Servizio Pubblica Istruzione - Tel. 0818930209 - Fax 
0818930210 - Esito gara “Fornitura arredo scolastico” anno 2004. 

 

Gara indetta con determina n. 274 del 25.03.2004. 

Importo a base d’asta: Euro 50.027,86 oltre I.V.A..  

Metodo di gara: art. 73, lettera c), art. 76 R. D. 23/05/1924 n. 827.  

Ditte partecipanti: 

1) Corvino Pasquale & C. s.a.s. - Caserta, 

2) SUD Arredi s.a.s. di P.& A. Sabbatino - Nocera Superiore (SA). 

Ditta aggiudicataria: “SUD ARREDI” s.a.s. di P.&A. Sabbatino, per l’importo di Euro 39.131,79 

- oltre I.V.A.. 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Luigi Terracciano 
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COMUNE DI SARNO - (Provincia di Salerno) - P.zza IV Novembre tel 081/8007242 fax 081/ 945722 – Esito di 
gara relativo alla fornitura, assemblaggio e fissaggio strutture di giochi da installarsi nell’area 
destinata a parco giochi sita in località Traversa Campo Sportivo. 

 

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito 
dal D. Lgs. 20.10.1998, n. 402, si rende noto che il pubblico incanto, relativo alla fornitura, assemblaggio 
e fissaggio strutture di giochi da installarsi nell’area destinata a parco giochi sita in località Traversa 
Campo Sportivo, è stata aggiudicata alla ditta PUBBLIOGGETTO di Angelo Nacca & C. s.a.s. Via Giudice 
Falcone, parco “Il Villaggio” – MARCIANISE (CE), per l’importo di euro 41.708,49, esclusa IVA. 

Ditte partecipanti:  

1) PUBBLIOGGETTO di Angelo Nacca & C. s.a.s. da MARCIANISE (CE);  

2) MACAGI s.r.l. da IESI (AN). 

Il Capo Servizio LL.PP. 
Ing. Giovanni Silverio 

  
 
CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede Legale Via Roma, 28 - Salerno - Tel. 089/221148 fax. 089/256915 
- Pubblicazione esiti di gara “Pompaggio Percolato e Lavori di distribuzione disinfettante” impianto 
Parapoti di Montecorvino Pugliano, di cui alla determina di indizione n° 47 del 09.03.2005. 

 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n° 55/90, si comunica che relativamente alla gara indicata in 

oggetto, non sono pervenute offerte. 

La gara è stata dichiarata DESERTA. 

Il Responsabile Amministrativo 
Rag. Roberto Infante 

 


