
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 20 giugno  2005 1 / 4 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 20 giugno  2005 
 

 
PROVINCIA DI SALERNO - Palazzo S. Agostino – V. Roma 104 – 84121 SALERNO - Esito di gara - Affidamento 
della progettazione esecutiva e dei lavori di completamento del recupero del complesso di Villa 
Guariglia in Raito di Vietri S/Mare (SA). 

 

IL DIRIGENTE 

Visti gli art. 29, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e 80 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n.554; 

RENDE NOTO 

l’incanto è stato esperito con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
9, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 30 e con il sistema di cui all’art. 21, commi 1,lett.a) e 1 bis 
della legge 109/94 e con il procedimento di cui all’art.90,commi 5,6,7 e 8 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; 

hanno partecipato alla gara le seguenti n.7 imprese;  

1) ATI CIARLETTA M. – Sollazzino srl – Mercato S.Severino(SA);  

2) IGEA Costruzioni srl – Aversa(CE);  

3) ATI ICA Imp.Costruz.Associate srl – Bauen Studio Associati – Padula(SA);  

4) CO.GE.NU.RO srl – Salerno;  

5) ATI F.SIMONELLI – C.Natale – R.Maio – Dr. F. Simonelli – Napoli;  

6) ATI BISOGNO sas di V.e F. Bisogno & C. – Sa.bi. sas – Grimaldi G. – B. Giorgetto Tenuta – arch. A. 
D’Amico & C. – Cava de’ Tirreni(SA);  

7) ATI CACCAVO srl – geom.Lacitignola – arch.C.Cifone – arch.L.Russo – Salerno;  

l’appalto è stato aggiudicato all’ATI Impresa ICA Costruzioni Associati srl – BAUEN Studio Associati con 
sede in Padula (SA) alla Via Provinciale,che ha offerto il ribasso del 22,386%; 

l’importo di aggiudicazione è stato determinato in euro 631.0 76,81, oltre euro 16.593,80 per oneri di 
sicurezza ed euro 15.000,00 per spese di progettazione esecutiva, entrambi, non soggetti al ribasso 
d’asta, in totale euro 662.670,61; 

il tempo utile per la realizzazione del progetto esecutivo è fissato in gg.25 e il tempo utile per 
ultimare i lavori è fissato in 18 mesi decorrenti dal verbale di consegna. 

Il Direttore dei lavori è l’arch. Ruggiero Bignardi  

 Il Presidente  Il Dirigente  
 Angelo Villani   Gerardo Bellino 
  
 
COMUNE DI BISACCIA - (Provincia di Avellino) - C.so Romuleo 86 - Tel. 0827/89202-89232 - Fax 0827/89837 
- Prot. n. 4875 - In data 9/06/2005 - Avviso esito esperimento di asta pubblica per l’appalto dei lavori 
di realizzazione urbanizzazioni primarie per ampliamento area PIP - I° stralcio - Importo complessivo 
dell’appalto Euro 666.447,58. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della Legge 19 Marzo 1990, n. 55, ed in conformità all’allegato O 
al Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, 

RENDE NOTO 

che alle ore 10,00 del giorno 23/05/2005, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale sita al 
Corso Romuleo 86, è stata esperita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, comma 5, e 21, comma 1, 
lett. a), della legge 11/02/1994, n. 109, e s.m. i., asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, per 
l’appalto dei lavori in oggetto. 

Alla gara hanno partecipato n. 139 imprese di cui n. 135 sono state ammesse e n. 4 sono state 
escluse. 
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E’ risultata aggiudicataria l’impresa APPALTI GENERALI s.r.l. con sede in San Martino Valle Caudina 
(AV) alla Via Provinciale Ferrovia Crocevia con il ribasso del 33,691%. 

Maggiori informazioni potranno essere richieste al II° Servizio del S.T.U. & RICOSTRUZIONE del 
Comune di Bisaccia (AV) o scaricati dal sito Internet del Comune “bisaccia.asmenet.it”. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Angelo Bonavitacola 
  
 
COMUNE DI BRUSCIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara ai sensi 
dell’art. 20 della legge n. 55 del 19.03.1990 per “lavori di ristrutturazione ed ampliamento del campo 
sportivo comunale in Via G. De Ruggiero”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- in esecuzione della determina del responsabile del servizio n.470 del 06.06.2005, con la quale sono 
state approvate le risultanze della gara di pubblico incanto per “lavori di ristrutturazione ed ampliamento 
del campo sportivo comunale in Via G. De Ruggiero”; 

RENDE NOTO 

- che alla predetta gara di pubblico incanto esperitasi ai sensi dell’art.21, comma 1, della legge n. 
109/94 e sue successive modifiche ed integrazioni, prezzo più basso sull’importo a base d’asta di E. 
360.200,00 oltre E. 2.000,00 per oneri per piano di sicurezza non soggetti a ribasso, hanno partecipato n. 
15 ditte come da elenco in visione presso l’Ufficio Segreteria; 

- che dalla stessa sono state escluse n.5 ditte, di cui n.1 pervenuta fuori termine come da elenco in 
visione presso l’Ufficio Segreteria; 

che è rimasta aggiudicataria del lavoro l’Impresa PODUTI Renzo con sede in Roma alla Via Flaminia 
Vecchia, n.732, per il prezzo netto di E. 289.327,94 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad Euro 2.000,00 oltre I.V.A., a seguito del ribasso effettuato del 20,231%. 

Il Resp. dell’Area  
Geom. S.Travaglino 

  
 
COMUNE DI CASERTA - Settore LL.PP. - Patrimonio e Sport - Ufficio Gare - Tel. 0823/273275 - Fax 
0823/273294 - Avviso esito di gara per i Lavori di completamento statico funzionale del complesso 
conventuale di Santa Lucia. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 DPR 554/99, si comunica che la gara in oggetto tenutasi il 
09/05/05, relativa a:  

Oggetto dell’appalto: “Lavori di completamento statico funzionale del complesso conventuale di 
Santa Lucia”.  

Importo complessivo a base d’asta: Euro 620.650,75 + IVA ha avuto il seguente esito.  

1) Imprese partecipanti n. 52.  

2) Imprese ammesse n. 44.  

Impresa aggiudicataria: P.G. Costruzioni s.r.l., traversa di Via Martucci - S. Maria C.V. - Caserta con il 
ribasso del 27,50%.  

Metodo di gara: pubblico incanto art. 21 c. 1, lett. a), L. 109/94 e s.m.i. 

Caserta, 30.06.2005 

Il Responsabile del Procedimento 
Sorbo Ing. Carmine 
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COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Estratto esiti di gara - Avviso ai sensi dell’art. 20 della 
Legge n° 55 del 19.3.90 - Sistemazione del piano seminterrato della Caserma di via Castagna sede del 
Comando di Polizia Municipale. 

 

Importo a base d’asta Euro 56.650,00 oltre IVA, compreso gli oneri per la sicurezza. 

Modalità di gara: Asta pubblica ai sensi dell’art. 21 comma 2, lett. b) della legge 109/94 e s.m.i., 
secondo il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base do gara, con esclusione delle 
offerte in aumento e delle offerte anomale. 

Imprese partecipanti: n. 42; Impresa aggiudicataria: Diana Leopoldo, con sede in Casal di Principe; 
ribasso del 33,627%. 

Casoria, 07/06/2005 

Il Responsabile 
Avvocatura - Uff. Contratti 

Avv. Giovanni Cresci 
  
 
COMUNE DI MONTELLA - (Provincia di Avellino) - Settore III - Tecnico e Tecnico Manutentivo - Avviso esito 
di gara per i lavori di costruzione della scuola materna Rione Sorbo - 1° lotto. 

 

Si rende noto che a seguito della gara a pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione 
della Scuola Materna rione Sorbo – 1° LOTTO hanno partecipato n°74 ditte. Ammesse a pubblico incanto 
sono state n°71 ditte. 

La ditta aggiudicataria è risultata essere l’impresa SA.FRA. s.r.l. per il ribasso d’asta del 28,565% e 
cioè per l’importo di Euro 525.450,92 di cui Euro 8.749,02 per oneri della sicurezza. 

 
Il Responsabile del Settore 

Dr. Ing. Arnaldo Chiaradonna 
  
 
COMUNE DI MONTELLA  - (Provincia di Avellino) - Settore III Tecnico e Tecnico Manutentivo - Avviso di 
esito di gara - Lavori di risanamento conservativo integrato del Palazzo Capone. 

 

Si rende noto che a seguito della gara a pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di 
risanamento conservativo integrato del Palazzo Capone hanno partecipato n°118 ditte. Ammesse a 
pubblico incanto sono state n°109 ditte. 

La ditta aggiudicataria è risultata essere l’impresa CEDRA s.n.c. per il ribasso d’asta del 28,59% e cioè 
per l’importo di Euro 508.592,34 di cui Euro 30.507,37 per oneri della sicurezza. 

Montella lì 7 giugno 2005 

Il Responsabile del Settore 
Dr. Ing. Arnaldo Chiaradonna 

  
 
COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare D’Appalto - Esito di gara - Aggiudicazione per l’affidamento 
dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della Via Prov.le Montagna 
Spaccata-completamento rotatorie (NA). 

 

Gara pubblico incanto esperita in data 15.03.05;  

Importo posto a base d’asta: euro 550.120,35 di cui euro 16.503,61# per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA;  

ditte partecipanti n°48;  

ditte ammesse n°46;  

Aggiudicazione: Determina Dirigenziale del S.T.C. Soccavo Pianura n° 11 del 15.04.2005;  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari -  
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Ditta aggiudicataria: Soc. EdilTecnica srl,con sede in Quarto (NA) che ha offerto il prezzo più basso 
pari a 322.028,63 euro (al netto del ribasso del 39,6517%) oltre gli oneri per la sicurezza e IVA.  

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.C.  

Dirigente del Servizio 
Avv. G. Silvi 

  
 
COMUNE DI OTTAVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per l’affidamento in appalto dei lavori per 
il prolungamento del fognolo in via Ugo Foscolo per la raccolta delle acque piovane. 

 

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE 

RENDE NOTO 

CHE l’asta pubblica per l’affidamento in appalto dei lavori per il prolungamento del fognolo in via Ugo 
Foscolo per la raccolta delle acque piovane, è stata esperita il giorno 21 aprile 2005, con criterio di cui 
all’art 21 legge 109/94 come modificato dalle leggi 216 e 415/98. 

Importo a base d’asta Euro 18.538,28 comprensivo degli oneri per la sicurezza.  

Ditte partecipanti tre 

Ditte ammesse tre 

Ditta aggiudicataria ditta ITALCOSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN ALTOPASCIO LUCCA. Importo 
dell’appalto Euro 9.439,84 al netto del ribasso del 31,61%. 

Direttore dei lavori da nominare, ultimazione dei lavori 60 gg dal verbale di consegna 

Ottaviano lì 27.4.2004. 

Il responsabile del VI Settore 
Arc. Francesco Gentile 

   
 
CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede legale Via Roma, 28 - Salerno - Tel. 089/221148 fax 089/256915 - 
Pubblicazione esiti di gara per manutenzione meccanica agli automezzi che operano presso l’impianto 
di Parapoti e Sardone, di cui alla determina di indizione n° 85 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) Ditta Bove Mario & C. Snc di Battipaglia (SA) 

2) Ditta Future Service di Casoria (NA) 

E’ risultata aggiudicataria la ditta di cui al punto 2) che ha praticato uno sconto pari al 10,02% del 
prezzo a base d’asta sui pezzi di ricambi, e uno sconto pari al 40% del prezzo a base d’asta sulla 
manodopera. 

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 

  
 
E.DI.S.U. SALERNO - Esito di gara per la fornitura di attrezzature di cucina (lotto n. 10) alla Società 
Electrolux Professional SpA. 

 

Si rende noto, che, a seguito della revoca di aggiudicazione della gara per la fornitura di attrezzature 
di cucina (lotto n. 10) alla Società Electrolux Professional SpA, disposta con D.D. n. 139 del 26 aprile 2005, 
questo Ente ha aggiudicato alla Società Euro.Gr.im snc di Roma, con D.D. n. 147 del 10 maggio 2005, la 
predetta fornitura. 

Il Dirigente del I° Servizio 
Dott. Carmine Rinaldi 

 


