
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ESITI DI GARA

COMUNE DI BARONISSI - Provincia di Salerno - Piazza della Repubblica - 84081 Baronissi - Tel.
089/828211 - Telefax 089/828252 - Esito di gara lavori di “bonifica, rimozione e smaltimento delle aree interes-
sate alla presenza di amianto nel territorio comunale ed interessante edifici di proprietà comunale: Scuole Ca-
pasimo ed Orignano, Casa di Riposo San Francesco da Paola” - Importo complessivo di euro 396.484,34, oltre
I.V.A.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

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

RENDE NOTO

- che in data 13/05/2005 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 offerta di ribasso sul prezzo a
corpo posto a base di gara, 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.51 imprese, di cui n.8 ammesse e n.43 escluse.

- che è risultata aggiudicataria l’A.T.I. Rag.Antonio APA (capogruppo) e F.C. LME Srl Ferrara Carmine
(mandante), con sede in Pagani (SA) alla via Mazzini n.67, con un ribasso del 28,999%, e, quindi, per l’importo
netto di euro 390.676,70, oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza pari ad euro 5.807,64, e, quindi, per un complessi-
vo importo di euro 396.484,34, oltre I.V.A..

Baronissi lì, 12/07/2005

Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Servizi
Geom. Alfonso Landi
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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 dell’appalto per la concessione in gestione dei
campetti di Mugnano 2000 in Via Cesare Pavese 1^ traversa e relativi lavori di adeguamento, 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. - Importo a base d’asta presunto
di euro 172.800,00.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 844 del 26.11.2004, con la quale questa Amministrazione ha stabilito di
procedere all’appalto per la concessione in gestione dei campetti di Mugnano 2000 in Via Cesare Pavese e rela-
tivi lavori di adeguamento, per un importo a base d’asta presunto di euro 172.800,00, secondo il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 21, c. 1 lett. a), della legge n. 109/94 e s.m.i..

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusto verbali redatti in data 15.02.2005, in data 22.02.2005
ed in data 09.06.2005. Vista la propria determinazione n. 589 del 01.07.2005, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara ha partecipato n. 1 ditta. Che i lavori sono stati aggiudicati all’ATI: Capogruppo COGEFER
S.r.l. - Mandanti IPPOCRATE Cooperativa Sociale a r.l. - HERACLES S.r.l. con sede in Cesa (Ce) alla Via
Pietro Nenni, n. 5 la quale ha offerto di corrispondere un canone annuo anticipato pari ad euro 5.000,00.

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Savanelli
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COMUNE DI NAPOLI - Direzione Centrale - Funzione pubblica - Servizio gare d’appalto - Ufficio pub-
blicità - P.zza Municipio -P.zzo S. Giacomo-Napoli - Esito di Gara - Aggiudicatrice: Comune di Napoli - IV Di-
rezione Centrale LL.PP-S.T.C. Stella-San Carlo all’Arena - Lavori di manutenzione ordinaria strade, piazze,
viali e loro pertinenze, ricadenti nell’ambito territoriale della Circoscrizione di Stella San Carlo All’Arena -
Importo a base d’appalto euro 545.062,01.

Oggetto:Lavori di manutenzione ordinaria strade, piazze, viali e loro pertinenze, ricadenti nell’ambito ter-
ritoriale della Circoscrizione di Stella San Carlo All’Arena, importo a base d’appalto euro 545.062,01-Aggiudi-
cataria: Società COSTREDIL S.r.l. di S. Anastasia (NA )ribasso del 39,72234%-DATA DI
AGGIUDICAZIONE:

14.04.05- NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7;

Determinazione di aggiudicazione n. 11 del 10.05.05.
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COMUNE DI TRECASE - (Provincia di Napoli) - Ripartizione tecnica - Esito di gara - Servizio di igiene
ambientale (raccolta e smaltimento dei rsu- raccolta differenziata- e servizi accessori - Esito di gara a norma
dell’art.20 della legge n.55 del 19/3/1990 - Importo base asta: euro 594.045,85 su base annua oltre IVA al 10%.

Il Responsabile Settore Tecnico,

Visto l’art.20, l. 55/90,

RENDE NOTO:

I seguenti dati in seguito all’espletamento gara d’appalto di cui all’oggetto.

1. Procedura: Pubblico incanto esperito con modalità cui D.Lgs 157/95, così come modificato dal D.Lgs.
65/00 (Attuazione Dir. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi);

2. Criterio aggiudicazione: Art.23, c.1, lett. a), D.Lgs 157/95 e smi (unicamente al prezzo più basso);

3. Date svolgimento gara: 31/05/05 e 28/06/05;

4. Data aggiudicazione: 28/06/05;

5. Importo base asta: euro 594.045,85 su base annua oltre IVA al 10%;

6. Durata contratto: mesi trentuno con scadenza 31/12/07;

7. Offerte pervenute: due;

8. Soggetto aggiudicatario: Trincone Costruzioni srl con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Fascione,1;

9. Importo aggiudicazione: euro 588.105,40 su base annua oltre IVA al 10%, avendo la stessa offerto un ri-
basso dell’1% sull’importo a base asta;

10. Gli atti e i documenti di gara sono depositati presso l’UTC.

Trecase lì 04/07/2005

Il Responsabile del Procedimento
Dr. C.Sansone

Il Responsabile del Settore Tecnico
dr.ing. Andrea Vitulano
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CONSORZIO CIMITERO - OTTAVIANO - San Giuseppe Vesuviano - Piazza Municipio,1 - 80044 Otta-
viano (Na) -Tel. e Fax 0818284341 - Esito di gara dei lavori di ristrutturazione degli uffici del vecchio cimitero -
Importo a base d’asta euro29.000,00, oltre ad euro 1.806,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto che in data 25.05.2005 è stata esperita la gara d’appalto, mediante pubblico incanto, con la pro-
cedura di cui all’art. 21, commi 1 e 1bis della legge n°109/94 e s.m.i. e con il criterio del massimo ribasso percen-
tuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza, per l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto.

Ai sensi dell’art.20 della legge 19.03.1990, n°55 rende altresì noto:

1) che alla gara hanno partecipato n°8 concorrenti;

2) che sono stati esclusi n°1 concorrenti;

3) che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta MO.BI. s.a.s con sede in Ottaviano (Na) alla Via San Severi-
no,2;

4) Che la ditta aggiudicataria ha presentato un’offerta pari ad un importo di euro 20.538,090, corrisponden-
te ad un ribasso percentuale del 29,179% , oltre euro 1.806,00 per oneri per la sicurezza per un importo contrat-
tuale di euro22.344,090.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Claudio Corsi
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MOSTRA D’OLTREMARE SPA - Esito pubblico incanto per la “Manutenzione ordinaria edile e a gua-
sto degli immobili, aree esterne di proprietà della Mostra d’Oltremare SpA”.

Luogo di esecuzione: Mostra d’Oltremare SpA - Napoli.

La gara è stata aggiudicata con Provvedimento presidenziale del 9/6/05 all’impresa Vitale Costruzioni SpA,
che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 27,87%.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. paolo Stabile

Il Presidente
Prof. Raffaele Cercola
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