
ESITI DI GARA

CITTA’ DI AVERSA - (Provincia di Caserta) - Ripartizione urbanistica e programmazione - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara.
per realizzazione di un edificio da destinare a delegazione comunale” per l’importo a base d’asta di Euro 772.200,00.

IL DIRIGENTE

Visto che con deliberazione di G.M. n. 26 del 29.01.2004 veniva approvato il progetto esecutivo per “REALIZZAZIONE DI UN
EDIFICIO DA DESTINARE A DELEGAZIONE COMUNALE” per l’importo a base d’asta di Euro 772.200,00 oltre gli oneri per la sicurez-
za di Euro 30.888,02, per cui l’importo complessivo risultava essere di Euro 803.088,40;

Che con determinazione dirigenziale n.186/2004 veniva indetto Pubblico incanto e veniva determinato di pubblicare il bando di gara oltre
che all’Albo Pretorio, sui quotidiani Il Giornale e La Gazzetta di Caserta a sul B.U.R.C;

Considerato che del relativo bando è stata effettuata regolare pubblicità nel seguente modo:

* Affissione all’Albo Pretorio dal 20.01 al 28.02.2005;

* Pubblicazione sul B.U.R.C. del31.01.2005;

* Il Giornale e La Gazzetta di Caserta del 27.01.2005;

Che con verbali nn.1 - 2 -3 si è proceduto alla presa d’atto delle offerte pervenute, all’estrazione a sorte delle imprese ai sensi dell’art. 10
della legge 109/94 e s. m. i. e al formale espletamento della gara che ha visto aggiudicataria la ditta CO.R.IS. per aver offerto il ribasso del
32,988%;

Vista la propria determinazione n. 34 del 6.04.2005 con la quale sono stati approvati gli atti di gara;

RENDE NOTO CHE

Alla gara esperita mediante Pubblico Incanto hanno partecipato n.110 ditte di

seguito elencate: CO.GE.ME. - CO.GE.SA. - D.M. COSTRUZIONI - A.T.I. c.g. ZACCARIELLO VINCENZO - IMPREGECO -
FENICE - DELLA GATTA - MAREDIL COSTRUZIONI - CO.GE.FER. - PELLEGRINO MARIO - IMP.TEC. - GARDENIA -
BENEDETTA COSTRUZIONI - LANZANO LUIGI - DIEFFE - EDIL SAF - PALEANT - A.C.M. - MANTA - CO.GE.GA. - FONTANA
COSTRUZIONI - S.I.A.P. - ESARF COSTRUZIONI - LI.CA. - COGGIM - EDIL MOAF - COSTR. EDIL. - A.T.I. c.g. BRETTO LIVIO -
SAFRA - ALFAEDIL - FRANZESE VINCENZO - DI TELLA FIORENZO - AEDILIA E COSTRUZIONI - ITALCOSTRUZIONI -
A.T.I. c. g. EUROCOSTRUZIONI - DAN.I.C. - CO.GE.SIL - COSTRUZIONIO GENERALI - COSTRUCTA - LIMONE BIAGIO -
EDILIZIA AMBROSIO - N.E.M. - D.P. COSTRUZIONI - TECNOCOSTRUZIONI - A.T.I. c. g. SGALIA A. - EDIL TECNA - EDIL
C.A.V.I. - A.T.I. c. g. COPACO 2000 - SAP - FRANZESE COSTRUZIONI - EDIL CAM - S.I.R. - EDIL COSTRUZIONI - DAELIT -
BORTONE NICOLA - MASTROMINICO GIUSEPPE - FLOORING - CO.S.P.ART. - ANACAPRI COSTRUZIONI - SE.PA
COSTRUZIONI - C.E.S.A.P. - I.GE.CO. - A.T.I. c.g. DI BELLO GENNARO - EDIL CI.DO. - RI.CE. COSTRUZIONI - A.T.I. c.g.
TECNORESS - S.A.C.ED. - DI VILIO COSTRUZIONI - COSAP CONSORZIO - EUROCOSTRUZIONI 2003 - S.M.E.A. - A.T.I. c.g.
SOLFATARA - MI.RU. - A.T.I. c.g. ARTEDILE 2000 - INGEGNERIA E COSTRUZIONI - MA.DES. - VERAZZO FRANCESCO -
ICORES - COSTRUZIONI LE PLEIADI - VELENTINO GENERAL COSTRUZIONI - A.T.I. c. g. MOCCIA GAETANO - ECO.ROAD. -
GAROFALO ANTONIO - EDIL TESTA - CAPONE VINCENZO - PAGANO COSTRUZIONI - ZUROLO COSTRUZIONI - IMPRESA
EDILE VITALE - ITALIANA EDILE - IMPRE.FI.TI - MAGRI COSTRUZIONI - CO.PRO.L. 89 - TECNOIMPIANTI - AKEI - CO.R.IS. -
DANIELE COSTRUZIONI - A.T.I. c. g. CHIANESE NICOLA - B.E.T.S. - A.T.I. c. g. EDILGAS - P.M.G. COSTRUZIONI - GIALTAS -
P.L.C. COSTRUZIONI - FUTURA COSTRUZIONI - EDIL C.A.DUE - FESTINO FRANCESCO - EPSILON 2000 - TEKNO DOMUS -
A.T.I. c. g. AREAINTESA - C.Z.C. COSTRUZIONI - EDIL MALINCONICO.

Le ditte escluse sono state le seguenti:

FLOORING - PAGANO COSTRUZIONI - A.T.I. c.g. CHIANESE NICOLA - P.L.C. COSTRUZIONI.

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta CO.R.IS. per aver offerto il ribasso del 32,988%.

Il Dirigente
arch. E. Florio
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COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso Esito di Gara per l’aggiudicazione dei lavori di: “Risanamento iqienicosanitaio
Scuola Elementare Rodari” per l’importo complessivo a base d’appalto di euro 319.332,29 oltre I.V.A.

SI RENDE NOTO

che con Determinazione Dirigenziaie n. 32 dei 29/4/2005 il Pubblico Incanto per l’aggiudicazione dei lavori di: “Risanamento iqienicosani-
taio Scuola Elementare RODARI” per l’importo complessivo a base d’appalto di euro 319.332,29 oltre I.V.A., compreso euro 11.146,13 per
Oneri per l’attuazione dei Piani della Sicurezza non soggetti a ribasso, è stato aggiudicato per l’importo di euro 218.096,22 al netto del ribasso
d’asta del 32,8490% compreso O.S. e oltre IVA all’impresa LANZANO LUIGI sas di AFRAGOLA (Napoli).

L’aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) L.109/94 e s.m.i. e con la esclusione delle offerte anomale ai sensi del suc-
cessivo comma 1/bis della stessa legge e con le modalità previste dall’art.7 della L. n. 415/98.

Hanno presentato offerte n. 53 ditte di cui n. 31 escluse.

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Dome cg Antonio Falco
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per l’appalto concorso per il servizio “Centro per le fami-
glie e i minori”.

L’appalto concorso per il servizio “Centro per le famiglie e i minori” è stato aggiudicato definitivamente alla Cooperativa Sociale Forturel-
la per 12 mesi per il corrispettivo di euro 131.936,8, IVA esclusa, in ragione del ribasso del 13,55% sull’importo a base d’asta pari a euro
152.127,00, IVA esclusa.

Il Dirigente del V Settore
Dr. Claudio Taraschi
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COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare d’Appalto - Esito di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei massi e
massetti delle impermeabilizzazioni dei lastrici di copertura ed opere conseguenziali da eseguirsi agli edifici scolastici di propriet comunale -
Importo a base d’asta Euro 831.300,00=oltre IVA.

Aggiudicazione mediante pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei massi e massetti delle
impermeabilizzazioni dei lastrici di copertura ed opere conseguenziali da eseguirsi agli edifici scolastici di propriet comunale - Criterio
di aggiudicazione: massimo ribasso sull’elenco prezzi - Importo a base d’asta Euro 831.300,00=oltre IVA. Determina di aggiudicazione
n. 11 del 14.4.05. Ditta aggiudicataria: Soc.Coop.va FAC 94 arl con sede in Quarto (NA) che ha offerto il ribasso del 39,95210%.

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - P.zza Municipio, 1 - 84080 Pellezzano Tel. 089/568711 fax 089/567960 - Avviso
pubblicazione ai sensi art. 20 L. 19.3.1990, n. 55 - Esito di Gara per l’appalto dei lavori di “Copertura Impianto Sportivo in via S. De Vita Frazio-
ne Capezzano” -  - Importo a base d’asta era pari ad euro 137.700,00, oltre I.V.A.

Il Responsabile del Servizio, visto l’esito del pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “Copertura Impianto Sportivo in via S. De Vita
Frazione Capezzano”,

RENDE NOTO

che l’importo a base d’asta era pari ad euro 137.700,00, oltre I.V.A., di cui euro 132.900,02 soggetti a ribasso ed euro 4.763,46, per oneri si-
curezza non soggetti a ribasso. CHE hanno partecipato alla gara le seguenti n. 10 ditte: 1) Farim s a s di Piccolo Marco & C. da Volla (NA); 2) Ti-
piesse Srl da Curno (BG); 3) Allestimenti AMG Promozioni Srl da M.S.Severino (SA); 4) Galeone Armando da Casal di Principe (CE); 5)
A.D.P. 2004 S r l da Cercola (NA); 6) Ital Tecno Srl da Cerignola (FG); 7) Tecneco S r l da Torino; 8) C.S.T. Coten Srl da Milano; 9) Canobbio
Spa da Castelnuovo Scrivia (AL); 10) ETV Euromontaggi Coperture da Oggiona (Va);

CHE il pubblico incanto è stato esperito ai sensi L. 109/94 e s. m. i..

CHE la gara è stata aggiudicata all’Impresa “GALEONE Armando” via Cavour n. 44, Casal di Principe (NA) C.A.P. 81033 con il ribasso
del 19,10%, importo netto euro 112.252,58 di cui euro 107.516,12 per lavori ed euro 4.736,46 per oneri per la sicurezza.

CHE l’opera è stata progettata dall’Ing. Sergio La Mura dell’Ordine Prof.le di Salerno.

Il Responsabile Servizio Appalti
Ing. Raffaele Farina
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - P.zza Municipio, 1 - 84080 Pellezzano Tel. 089/568711 fax 089/567960 - Avviso
pubblicazione ai sensi art. 20 L. 19.3.1990, n. 55 - Esito di Gara per l’appalto lavori di “Dotazione Manto Erboso Sintetico Campo Calcio Locali-
tà Casignano” - Importo a base d’asta era pari ad euro 232.085,50 oltre I.V.A.

Il Responsabile del Servizio, visto l’esito del pubblico incanto per appalto lavori di “Dotazione Manto Erboso Sintetico Campo Calcio Lo-
calità Casignano”,

RENDE NOTO

CHE l’importo a base d’asta era pari ad euro 232.085,50 oltre I.V.A., di cui euro 229.764,64 per lavori soggetti a ribasso ed euro 2.320,86,
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CHE hanno partecipato alla gara le seguenti n. 21 ditte: 1) PMS Meridional da Pozzuoli (NA); 2) Ital Green SpA da Viladadda (BG); 3)
Tipiesse Srl da Curno (BG); 4) Fadini Imp.Sportivi S r l da Milano; 5) Tennis tecnica srl da Bari; 6) Sporteco srl da Napoli; 7) Tecneco srl da Tori-
no; 8) F.lli Anastasi Snc da Villafranca Tirrena (ME); 9) LAIM.srl da S.Marcellino (CE); 10) Poduti Renzo da Roma; 11) GMC srl da Napoli; 12)
E.D.M.Costr.ni srl Casalnuovo di Napoli; 13) Flooring da Torino; 14) SAMA srl da Aversa; 15) Mondo Spa da Gallodalba (CN); 16) CARMEC
Srl da Sarno; 17) Eredi sale Antonio srl da Nocera inf. (SA); 18) Ciccarelli Vincenzo da S.Anastasia (NA); 19) Ciancio geom. Antonio srl da
Roccapiemonte (SA); 20) Agribiotec soc.coop.a r.l. da Salerno; 21) Union Beca costr.ni s.r.l. da Succivo (CE);

CHE il pubblico incanto è stato esperito ai sensi L. 109/94 e s. m. i..

CHE la gara è stata aggiudicata alla Impresa “PODUTI Renzo”, con sede in Roma (RM) via Flaminia Vecchia n. 732 C.A.P. 00191 con il
ribasso del 19,881%, imp. netto di euro 186.406,00 di cui euro 184.085,14 per lavori ed euro 2.320,86 per oneri per la sicurezza. CHE l’opera è sta-
ta progettata dall’U.T.C.

Il Responsabile Servizio Appalti
Ing. Raffaele Farina
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CITTA’ DI TORRE ANNUNZIATA - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - Pubblicazione Esiti di Gara per la fornitura di vestiario
per il Comando di P.M., ai sensi degli artt..73, lett.c 76 del R.D. 23/05/1924 N.827, con un importo complessivo a base d’asta fissato in euro
95.212,80 IVA esclusa.

Premesso che:

* con determina con. n.113 del 16/11/04, ind. Gen. n. 1896 è stata indetta gara mediante pubblico incanto, suddivisa in quattro lotti, per la
fornitura di vestiario per il Comando di P.M., ai sensi degli artt..73, lett.c 76 del R.D. 23/05/1924 N.827, con un importo complessivo a base d’asta
fissato in euro 95.212,80 IVA esclusa;

* l’avviso d’asta integrale e l’estratto di gara sono stati pubblicati rispettivamente all’Albo Pretorio del Comune di Torre Annunziata e sul
B.U.R.C.

* la gara è stata esperita per lotti e si è proceduto all’aggiudicazione dei singoli lotti a favore dell’offerta più vantaggiosa mediante la valu-
tazione comparata degli elementi con assegnazione di un punteggio relativo alla qualità , ai requisiti tecnici e di confezionamento e all’offerta
economica più vantaggiosa.

Si rende noto che:

* al lotto n.1, con importo a base d’asta di euro 22.314,60 escluso IVA, hanno partecipato n. 3 ditte ed è stato aggiudicato alla ditta
MAZZA LUIGI Sas, con sede in San Giorgio a Cremano , con assegnazione di punti 91,71;

* al lotto n. 2, con importo a base d’asta di euro 18.003,20 escluso IVA, hanno partecipato n. 4 ditte ed è stato aggiudicato alla ditta Matro-
ne Vincenzo ,con sede in Torre Annunziata, P/zza E. Cesaro,51 con assegnazione di punti 73,60;

* al lotto n.3, con importo a base d’asta di euro 23.760,00 escluso IVA, hanno partecipato n.3 ditte ed è stato aggiudicato alla ditta Matrone
Vincenzo, con sede in Torre Annunziata , Pzza Cesaro, 51 con determina n. 10 del 03/02/99, con assegnazione di punti 78,11;

* al lotto n. 4, con importo a base d’asta di euro 31.135,00 escluso IVA, hanno partecipato n. 3 ditte ed è stato aggiudicato alla ditta
MAZZA LUIGI Sas, con sede in San Giorgio a Cremano con assegnazione di punti 88,77 ;

* la ditta Sorretex s.r.l., con sede in loc. Piazzola di Nola (NA), è stata esclusa dal prosieguo della gara relativa ai quattro lotti non essendo
in regola con le prescrizioni contenute nel bando di gara.

Il Comandante Il Dirigente
magg. Francesco Bianco ing. Giuseppe D’Amico
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CITTA’ DI TORRE ANNUNZIATA - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - Pubblicazione Esiti di Gara per la fornitura di segnale-
tica orizzontale e verticale, ai sensi dell’art.73, lett.c del R.D. 23/05/1924 n. 827, con un importo a base d’asta fissato in Euro 41.600,00 IVAesclu-
sa.

Premesso che:

* con determina n.132 del 22/12/04, I.G. n. 2149 è stata indetta gara mediante pubblico incanto, per la fornitura di segnaletica orizzontale e
verticale, ai sensi dell’art.73, lett.c del R.D. 23/05/1924 N.827, con un importo a base d’asta fissato in EURO 41.600,00 IVA esclusa;

* con determina n. 09 del 20/01/05, ind. Gen. sono state apportate alcune modifiche all’avviso d’asta e al Capitolato Speciale, prorogando i
termini per la presentazione delle offerte;

* all’avviso d’asta hanno risposto le sottoelencate ditte:

1) OMNIA STRADE S.A.S. di Masillo Ugo & C. con sede in Eboli

2) DI COSTANZO SEGNALETICA S.-P.A. con sede in P. Margherita Dragoni

3) Sis s.r.l. con sede in Mantignana di Corciano (PG)

Si porta a conoscenza che:

* la ditta DI COSTANZO SEGNALETICA S.-P.A. è stata esclusa dal prosieguo della gara non essendo in regola con la documentazione
richiesta nel bando di gara.

* con determina n. 39 del 21/03/05, esecutiva ai sensi di legge, la fornitura è stata aggiudicata alla ditta OMNIA STRADE S.A.S. di Masillo
Ugo & C. con sede in Eboli Via Epitaffio S.S. 19 KM., avendo offerto un ribasso del 29% sull’importo a base d’asta.

Il Comandante Il Dirigente
magg. Francesco Bianco Ing. Giuseppe D’Amico
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