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COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di risultanze di gara espletata per l’affidamento 
dei lavori di adeguamento alla Legge 46/90 della scuola elementare e materna di via V.Veneto. 

 

Il Caposettore ai sensi dell’art. 20 della legge 19/03/1990 n. 55 rende noto: 

- che in data 11/5/2005 si sono concluse le operazioni di gara mediante pubblico incanto, relative 
all’affidamento dei lavori di adeguamento alla Legge 46/90 degli impianti elettrici della scuola 
elementare e materna di via V.Veneto per l’importo a base d’asta di euro 61.631,00 oltre I.V.A.. 

- che si è aggiudicata la gara la ditta MAR.IMP. s.r.l. da Casandrino con il ribasso del 30,167% 
sull’importo base d’asta. 

Il Capo Settore 
Dott. Ing. Clemente Correale 

  
 
COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di risultanze di gara espletata per l’affidamento 
dei lavori di manutenzione straordinaria immobile sede della casa comunale alla via V.Veneto. 

 

Il Caposettore ai sensi dell’art. 20 della legge 19103/1990 n. 55, rende noto: 

- che in data 16/5/2005 si sono concluse le operazioni di gara mediante Pubblico incanto, relative 
all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria immobile sede della Casa Comunale di via V. 
Veneto per l’importo a base d’asta di euro 88.197,00 oltre I.V.A 

 - che si è aggiudicata la gara la ditta Se.Gi.Pe. Costruzioni s.r.l. da Gragnano con il ribasso del 
31,70% sull’importo base d’asta. 

Il Capo Settore 
Dott. Ing. Clemente Correale 

  
 
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n.1 - 80018 - Tel. 081/5710111 – 
Fax. 081/5712262 - Esito di gara di pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione, 
messa in opera ed esercizio degli impianti di riscaldamento (quale terzo responsabile), installati 
presso le scuole elementari, medie, nonché degli edifici sedi di uffici comunali ubicati sul territorio di 
Mugnano di Napoli. Stagione invernale 2005/2007, ai sensi dell’art. 80, c. 8, del DPR n. 554/99 e 
dell’art. 29, c.1, lett.f), della legge n. 109/94 e s.m.i..  

 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  

Vista la propria determinazione n. 143 del 02.03.2005, con la quale questa Amministrazione ha 
stabilito di procedere all’appalto dei lavori di manutenzione, messa in opera ed esercizio degli impianti di 
riscaldamento (quale terzo responsabile), installati presso le scuole elementari, medie, nonché degli 
edifici sedi di uffici comunali ubicati sul territorio di Mugnano di Napoli. Stagione invernale 2005/2007, 
per un importo posto a base di gara di euro 96.000,00, IVA esclusa, mediante gara di pubblico incanto, ai 
sensi degli art. 19, c. 4 e 21, c. 1 lett. a), della legge n. 109/94 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR 554/99, secondo le procedure dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 
lett. b), della legge n.109/94 e s.m.i.. 

Considerato che in data 05.05.2005 si è svolta regolarmente la suddetta gara. Visto il verbale di 
ammissione ed aggiudicazione provvisoria dei lavori, redatto in data 05.05.2005. Vista la propria 
determinazione n. 475 del 31.05.2005, di aggiudicazione definitiva. 

RENDE NOTO 

Che la gara è stata esperita mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art. 19 c. 4 e 21, c.1 lett. a), 
della legge n. 109/94 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 
del DPR n. 554/99, secondo le procedure dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. b), della legge 109/94. Che alla 
gara hanno partecipato n. 8 ditte. 
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Che i lavori sono stati aggiudicati all’impresa SECOGEST Società Cooperativa, con sede in Brusciano 
(Na), alla Via Guido De Ruggiero, n. 68, avendo offerto un ribasso del 32,00% e quindi per l’importo netto 
di euro 65.280,00, esclusa IVA.  

Il Dirigente  
Ing. Giuseppe Savanelli 

  
 
COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare d’appalto - Esito di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria di impianti idrici, servizi igienici sanitari, pavimenti e rivestimenti comprese opere 
conseguenziali da eseguirsi presso gli edifici scolastici di proprietà comunale. 

 

Aggiudicazione gara d’appalto-mediante pubblico incanto–esperito in data 8.4.2005 per l’affidamento 
dei lavori di manutenzione straordinaria di impianti idrici, servizi igienici sanitari, pavimenti e 
rivestimenti comprese opere conseguenziali da eseguirsi presso gli edifici scolastici di proprietà comunale.  

Importo a base d’asta Euro 831.300,00 oltre IVA comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.  

Delibera di G.C. n. 1994 del 18.6.04. 

Determina d’indizione n.67 del 12.11.04. Determinazione d’aggiudicazione n.13 del 4.5.2005. 

Aggiudicataria: Soc. EDIL SUD 75 srl con sede in Quarto (NA), che ha offerto il ribasso del 39,95333%. 

 
Il Dirigente 
Avv. G. Silvi 

  
 
COMUNE DI NAPOLI - Funzione Pubblica - Servizio Gare d’Appalto - P.zza Municipio Palazzo S. Giacomo 
Napoli - Esito di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria - opere murarie-degli 
immobili scolastici di proprieta’ comunale, ricadenti nella zona occidentale della citta’ (1° lotto). 

 

Aggiudicazione gara d’appalto-mediante pubblico incanto–esperito in data 22.2.05 per l’affidamento 
dei lavori di manutenzione straordinaria - opere murarie-degli immobili scolastici di proprita’ comunale, 
ricadenti nella zona occidentale della citta’ (1° lotto).  

Importo a base d’asta Euro 877.200,00 oltre iva di cui Euro 17.200,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso.  

Delibera di G.C. n. 1991 del 18.6.04-Determinazione d’indizione n.63 del 12.11.04- Determinazione 
d’aggiudicazione n.14 del 4.5.05. 

Aggiudicataria: Soc. CO.GE.PAR sas con sede in Napoli, che ha offerto il ribasso del 39,94328%. 

Il Dirigente 
Avv. G. Silvi  

  
 
COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Esito di gara relativo ai lavori di “restauro/risanamento 
strutturale/adeguamento funzionale per destinazione a “Cittadella Giudiziaria” dell’immobile 
“Caserma P. Amedeo - ex ’48" Avviso art. 20 L. 55/90. 

 

Si rende noto che l’appalto relativo ai lavori di “restauro/risanamento strutturale/adeguamento 
funzionale per destinazione a “Cittadella Giudiziaria” dell’immobile “Caserma P. Amedeo - ex ’48", è 
stato aggiudicato all’ATI: SICE APPALTI srl da Roma/RES COSTRUZIONI srl da Afragola (NA) con un ribasso 
del 28,520%.  

Importo a base di gara E 494.135,55 + IVA.  

Gara di pubblico incanto-modalità art. 21 L. n. 109/94 modificata ed integrata dalla L. n. 415/98.  

Ditte partecipanti n. 33.  

Ditte escluse n. 2. 

Il Responsabile del Procedimento  
G. Marotta 
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COMUNE DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE - (Provincia di Benevento) - Pubblico incanto - Avviso di 
avvenuta aggiudicazione di appalto per i lavori di “Infrastrutturazione dell’area di ampliamento del 
Piano degli Insediamenti Produttivi – Stralcio funzionale”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la legge 11/02/1994 n. 109 e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e successive modificazioni; 

RENDE NOTO 

- Che alla gara tenutasi il giorno 02/05/2005 e 16/05/2005 hanno partecipato n. 113 ditte di cui 
quelle ammesse sono state 108; 

- Che aggiudicataria dell’appalto è risultata la ditta TECNOCOSTRUZIONI s.r.l. col ribasso del 19,003%; 

- Che l’importo di aggiudicazione dei lavori è di Euro 462.096,997 oltre gli oneri per la sicurezza; 

Dalla sede municipale li 26/05/20 

Il Responsabile U.T.C. 
Ing. Giovanni Colangelo 

  
 

CITTA’ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - Istituzione per la Gestione delle Politiche Sociali 
- Estratto pubblico incanto - Esito per l’appalto del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani per 12 
mesi. 

 

Si rende noto che l’appalto del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani per 12 mesi, a seguito di 
esperimento di asta pubblica, indetta con Det.Dir.n.58 del 7.04.05 è stato aggiudicato all’A.T.I. tra le 
cooperativa sociali “I Vecchi e il Mare” - “Leonardo” - “La Meridiana” che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per un importo di E. 109.889,00 IVA esclusa.  

Entro i termini previsti dall’avviso di gara sono pervenute n.5 richieste di partecipazione.  

Avviso integrale degli esiti è stato pubblicato all’albo dell’Ente. 

Il Direttore 
Dr. Giuseppe Ferrara 

  
 

CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede Legale Via Roma, 28 Salerno - Tel. 089/221148 fax. 
089/256915 - Pubblicazione esiti di gara relativa alla fornitura indumenti estivi, di cui alla determina 
di indizione n 79 del 21.04.2005 del Responsabile Amministrativo. 

 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n° 55/90, si comunica che relativamente alla gara indicata in 
oggetto, sono pervenute n° 13 offerte e precisamente:  

1) Confezioni Umbre Sud di Mazara del Vallo (TP) 

2) Eurofor Sas di Monte di Procida (NA)  

3) M.T.C. di Massari Torino 

4) GE.CA di Canisto & C. di Napoli  

5) Antinfortunistica G.T. di S. Nicola La Strada (CE) 

6) CIPIERRE Srl Napoli 

7) Silcamitalia di Bacoli (NA) 

8) Capece Srl di S. Cipriano Picentino 

9) GI.TES Srl di Pozzuoli (NA) 

10) Salvatore Fiore & F. Snc di Palermo 

11) GE.SI Srl di S. Nicola la Strada (CE) 

12) Nuova ME.GO Sud di S. Nicola la Strada (CE) 

13) Goeldin Collection di Nola (NA) 
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E’ risultata aggiudicataria la ditta di cui al punto 5) che ha richiesto la somma di Euro 6.064,68 oltre 
Iva. 

Il sistema prescelto dell’aggiudicazione è stato quello del Pubblico Incanto art 73 lett. C del R.D. 
827/24. 

Il Responsabile Amministrativo 
Rag. Roberto Infante 

  
 

CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede Legale Via Roma, 28 - Salerno - Tel. 089/221148 fax. 
089/256915 - Pubblicazione esiti di gara relativa alla gara per pompaggio percolato, di cui alla 
determina di indizione del Responsabile Amministrativo n° 77 del 18.04.2005. 

 

Ai sensi dell’art 20 della Legge n. 55/90, si comunica che relativamente alla gara indicata in oggetto, 
sono pervenute n. 02 offerte e precisamente:  

1) Edildepur Srl di Cava dei Tirreni (SA) 

2) Schettini Domenico di Montecorvino Pugliano (SA) 

È risultata aggiudicata la ditta di cui al punto 02) che ha richiesto la somma di Euro 16,92 /h oltre Iva. 

Il sistema prescelto dell’aggiudicazione è stato quello del Pubblico Incanto art 73 lett. C del R.D. 
824/27 

Il Responsabile Amministrativo 
Rag. Roberto Infante 

  
 

CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede Legale Via Roma, 28 - Salerno - Tel. 089/221148 fax. 
089/256915 - Pubblicazione esiti di gara per trasporto percolato: impianto Parapoti di Montecorvino 
Pugliano, di cui alla determina di indizione n° 65 del 06.04.2005. 

 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n° 55/90, si comunica che relativamente alla gara indicata in 
oggetto, sono pervenute n. 04 offerte e precisamente: 

1) Perna Ecologia Srl di Marigliano (NA) 

2) Nubile Srl di Tuturano (BR)  

3) Espurgo Sud di Battipaglia (SA) 

4) Consorzio Campano di Salerno. 

E’ stata aggiudicata la ditta di cui al punto 03 che ha richiesto la somma di Euro 3,93/tonn oltre Iva. 

Il sistema prescelto dell’aggiudicazione è stato quello del Pubblico Incanto art 73 lett. C. del R.D. 
824/27. 

Il Responsabile Amministrativo 
Rag. Roberto Infante 

  
 

CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede Legale Via Roma, 28 - Salerno - Tel. 089/221148 fax. 
089/256915 - Tel. 089/221148 fax. 089/256915 - Pubblicazione esiti di gara per l’affidamento nolo a 
caldo di escavatore ed autocarro che operano presso l’impianto di Parapoti e Parapoti, di cui alla 
determina di indizione n° 84 del 26.04.2005. 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n° 55/90, si comunica che relativamente alla gara indicata in 
oggetto, sono pervenute n° 02 offerte e precisamente: 

1) Maglio Ettore di Campagna (SA) 

1) Ditta Mario Salerno di Montecorvino Rovella (SA) 

E’ risultata aggiudicataria la ditta di cui al punto 1) che ha offerto uno sconto pari al 37,50% oltre Iva 
sull’escavatore idraulico e uno sconto pari al 16,50% oltre Iva sull’autocarro cassonato. 

Il sistema prescelto per l’aggiudicazione è stato quello del pubblico Incanto art 73 lett. C del R.D. 
824/27 

Il Responsabile Amministrativo - Rag. Roberto Infante 


