
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ESITI DI GARA

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 - Importo a base d’asta euro 71.996,00 oltre IVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- in esecuzione della determina del responsabile del servizio n.696 del 25.07.2005 con la quale sono state ap-
provate le risultanze della gara di pubblico incanto per l’affidamento del SAD anziani per un periodo di anni
due

RENDE NOTO:

- che alla predetta gara di pubblico incanto esperitasi ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett.b) del D.L.vo
n.157/95 , offerta economica più vantaggiosa sull’importo a base d’asta di euro 71.996,00 oltre IVA, hanno par-
tecipato n. 6 società e, precisamente:

1)- Consorzio “ICARO”-S. Maria Capua Vetere

2)-Consorzio Coop.sociale “GESCO”-Napoli

3)-Coop. Sociale “Magnifica Uno”-Napoli

4)-ATI-"Felipe" soc. coop. Consortile a r.l.-Pomigliano d’Arco / soc. coop. “I Vecchi e il Mare”-Castellam-
mare di Stabia

5)-ATI “Leonardo” coop. Soc. a r.l.-Cicciano / soc. coop. “La Meridiana” s.r.l.-Benevento

6)-soc.coop. “Irene 95" -Pomigliano d’Arco

- che è stata esclusa dalla gara l’ ATI “Leonardo ”Coop. Soc. a r.l. -Cicciano e soc. coop. “La Meridiana”
s.r.l.-Benevento;

- che è rimasta aggiudicataria del servizio per l’importo di euro 68.396,20 oltre IVA la “Coop. Sociale Ma-
gnifica Uno” con sede in Napoli Piazza Nazionale, n.50.

Il Responsabile dell’Area
Antonio Giannino
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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 - Importo a base d’asta euro 44..996,00 oltre IVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- in esecuzione della determina del responsabile del servizio n.697 del 25.07.2005 con la quale sono state ap-
provate le risultanze della gara di pubblico incanto per l’affidamento del SAD disabili per un periodo di anni
due

RENDE NOTO:

- che alla predetta gara di pubblico incanto esperitasi ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett.b) del D.L.vo
n.157/95 , offerta economica più vantaggiosa sull’importo a base d’asta di euro 44..996,00 oltre IVA, hanno par-
tecipato n. 6 società e, precisamente:

1)- Consorzio “ICARO”-S. Maria Capua Vetere

2)-Consorzio Coop.sociale “GESCO”-Napoli

3)-Coop. Sociale “Magnifica Uno”-Napoli

4)-ATI-"Felipe" soc. coop. Consortile a r.l.-Pomigliano d’Arco / soc. coop. “I Vecchi e il Mare”-Castellam-
mare di Stabia

5)-ATI “Leonardo” coop. Soc. a r.l.-Cicciano / soc. coop. “La Meridiana” s.r.l.-Benevento

6)-soc.coop. “Irene 95" -Pomigliano d’Arco

- che è stata esclusa dalla gara l’ ATI “Leonardo ”Coop. Soc. a r.l. -Cicciano e soc. coop. “La Meridiana”
s.r.l.-Benevento;

- che è rimasta aggiudicataria del servizio per l’importo di euro 42.746,20 oltre IVA la “Coop. Sociale Ma-
gnifica Uno” con sede in Napoli Piazza Nazionale, n.50.

Il Responsabile dell’Area
Antonio Giannino
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COMUNE DI MONTORO SUPERIORE - (Provincia di Avellino) - Area Tecnica-Manutentiva - III° Set-
tore - Pubblico incanto per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Infrastrutturazione area per l’insediamento
produttivo nelle frazioni Torchiati-Chiusa” - Importo a base di gara euro 1.902.509,00 per lavori ed euro 44.538,00
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III° SETTORE
N. 65 DEL 01/08/2005

Aggiudicazione definitiva dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Vista la legge 8-6-1990, n. 142 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 3, 13 e segg. del D.Lgs. 3-2-1993, n. 29;

Vista la legge 15-5-1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto il provvedimento sindacale n. 7016 del 01/07/2005 con il quale è stato attribuito l’incarico di Respon-
sabile del III° settore;

Vista la delibera di Giunta Comunale n°91 del 18/03/2005 con la quale è stato approvato il progetto esecuti-
vo relativo ai lavori di “Infrastrutturazione area per l’insediamento produttivo nelle frazioni Torchiati-Chiusa”
per un importo a base di gara di euro 1.902.509,00 per lavori ed euro 44.538,00 per oneri per l’attuazione dei pia-
ni di sicurezza nonché, per l’appalto dei lavori in parola, si è stabilito di procedere mediante gara di pubblico in-
canto, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari, per contratto da stipulare a corpo e a misura e imputando la spesa all’intervento 2110601 Cap 2
Bilancio Corrente;

Considerato che il responsabile del III° settore ha predisposto il bando di gara di pubblico incanto che ai
sensi dell’art. 80 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana e per estratto su quattro quotidiani di cui due a tiratura a livello nazionale e due a maggiore diffusione
nell’ambito della regione, oltre che all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Montoro Superiore.

Preso atto che entro il termine fissato da questa stazione appaltante per l’invio delle offerte di gara (ore
12,00 ovvero entro le ore 13,00 per la consegna a mano del giorno 20/05/2005) sono pervenuti n. 155 ( diconsi
centocinquantacinque ) plichi sigillati contenenti le offerte da parte di altrettante ditte;

Considerato che in data 23 maggio 2005 alle ore 9,00 nella 1^ seduta pubblica:

- è stato dato corso alle operazioni di gara escludendo n. 17 ditte ed ammettendo alla gara le restanti n. 138
ditte concorrenti, come dal relativo verbale redatto dalla Commissione di gara nella stessa data;

- è stato effettuato il sorteggio delle ditte per la verifica dei requisiti di cui all’art.10, comma 1 quater della
legge n°109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale mediante il riscontro dei dati con
il casellario informatico delle imprese qualificate presso l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.;

- è stato stabilito di effettuare la 2^ seduta di gara il giorno 06/06/2005;

Considerato che con verbale in data 06 giugno 2005, 2^ seduta pubblica, è stata effettuata l’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche;

Preso atto che, dagli esiti della predetta gara di pubblico incanto, è risultata 1^ classificata e aggiudicataria
dei lavori in via provvisoria, l’ATI SCERMINO ANTONIO costituita dalle ditte Impresa di Costruzioni geom.
Scermino Antonio quale mandataria con sede legale in via Largo Plebiscito n. 6 Salerno, e Impresa Scermino
Costruzioni srl quale mandante con sede in via casa Leone, 12 in Salerno, mentre la 2^ classificata è l’ATI
AN.DA. Costruzioni srl, costituita dalle ditte AN.DA. Costruzioni srl quale mandataria e l’Impresa Natale Co-
struzione srl quale mandante entrambe con sede legale in via A. Boito p.co Cerasole Caserta con i seguenti ri-
bassi:

DITTA RIBASSO %
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ATI SCERMINO ANTONIO 32,726

ATI AN.DA. srl 32,720

Dato atto che per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale- morali e professionali-dichiara-
ti dalle imprese prima e seconda classificate, il Responsabile del Settore ha specificamente richiesto :

a) con nota prot. 6414 del 17/06/2005 indirizzata a INAIL Salerno - INPS Salerno e CASSA EDILE Saler-
no la certificazione attestante la correntezza contributiva relativa all’impresa ATI Scermino Antonio, costituita
dalle ditte Impresa di Costruzioni geom. Antonio Scermino e Impresa Scermino Costruzioni s.r.l. ;

b) con nota prot. 6415 del 17/06/2005 indirizzata all’ATI costituita dalle ditte Impresa di Costruzioni geom.
Antonio Scermino e Impresa Scermino Costruzioni s.r.l. il certificato della camera di commercio o equivalente,
di data non anteriore a due mesi a quello fissato per la gara, attestante l’iscrizione nelle società, e i nominativi
delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa o la società, che la medesima im-
presa non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato;

c) con nota prot. 6416 del 17/06/2005 indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
il certificato del Casellario Giudiziale a nome degli amministratori delle ditte Impresa di Costruzioni geom. Anto-
nio Scermino e della Scermino Costruzioni s.r.l.;

d) con nota prot. 6417 del 17/06/2005 indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saler-
no il certificato Carichi Pendenti a nome degli amministratori delle ditte Impresa di Costruzioni geom. Antonio
Scermino e della Scermino Costruzioni s.r.l.;

e) con nota prot. 6703 del 23/06/2005 indirizzata a INAIL, INPS e CASSA EDILE Caserta la certificazione
attestante la correntezza contributiva relativa all’impresa ATI costituita dalle società AN. DA. Costruzioni s.r.l.
e Impresa Natale Costruzioni s.r.l. ;

f) con nota prot. 6704 del 23/06/2005 indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio
Locale Santa Maria Capua Vetere (CE) il certificato dei Carichi Pendenti degli amministratori e direttori tecni-
ci delle imprese AN.DA. Costruzioni s.r.l. e Impresa Natale Costruzioni s.r.l.;

g) con nota prot. 6705 del 23/06/2005 indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio
Locale Santa Maria Capua Vetere (CE) il certificato del Casellario Giudiziale degli amministratori e direttori
tecnici delle imprese AN.DA. Costruzioni s.r.l. e Impresa Natale Costruzioni s.r.l.;

Vista la documentazione pervenuta in riscontro alle sopra citate note dalla quale risulta che le dichiarazioni
rese dall’imprese in sede di gara risultano veritiere;

Visto il citato verbale di gara del 06/06/2005 di aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi all’ATI
SCERMINO ANTONIO di Salerno per il prezzo, al netto del ribasso offerto del 32,726%, di euro 1.279.886,61
per lavori ed euro 44.538,00 per oneri di sicurezza oltre IVA;

Visto l’art. 56 della legge 8-6-1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertata la regolarità del procedimento di gara;

Vista la legge 19-3-1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la vigente normativa antimafia ed, in particolare, il D.P.R. 3-6-1998, n. 252;

Vista la legge 11-2-1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 21-12-1999, n. 554;

Visto il D.P.R. 25-1-2000, n. 34;

Visto il D.M. LL.PP. 19-4-2000, n. 145;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara 1^ Fase redatto in data 23/05/2005 (allegato alla presente sotto la lettera
“A”);

2. di approvare il verbale di gara 2^ Fase redatto in data 06/06/2005 (allegato alla presente sotto la lettera

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 43 DEL 29 AGOSTO 2005



“B”) per l’aggiudicazione dei lavori di “Infrastrutturazione area per l’insediamento produttivo nelle frazioni
Torchiati-Chiusa”;

3. di aggiudicare, conseguentemente, l’appalto dei lavori in oggetto alla ditta ATI SCERMINO Antonio di
Salerno per il prezzo, al netto del ribasso offerto del 32,726%, di euro 1.279.886,61 per lavori ed euro 44.538,00
per oneri di sicurezza oltre IVA;

4. di impegnare la somma di euro 2.904.673,00 pari all’importo del progetto, con imputazione sull’interven-
to n° 2110601 - Cap. 2 del Bilancio corrente;

5. di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso che indichi l’elenco delle imprese invitate e di
quelle partecipanti alla gara, le generalità dell’impresa risultata aggiudicataria individuata con la presente de-
terminazione, il sistema di aggiudicazione adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 8, del D.P.R.
21-12-1999, n. 554;

6. di invitare l’impresa aggiudicataria alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di giorni 20
(venti) dalla data di esecuzione del presente atto, previa prestazione della cauzione definitiva e delle garanzie assi-
curative previste dalle leggi vigenti ed, in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 30 della legge n. 109/’94 e
dalle norme del Titolo VII del D.P.R. n. 554/’99, così come già specificato nel bando di gara, previa gli accerta-
menti circa la sussistenza o meno, a carico degli interessati, di procedimenti o provvedimenti antimafia, di cui
all’art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto del D.P.R. 3-6-1998,
n.252 in materia di accertamenti antimafia, se ed in quanto dovuti;

7. di richiedere, ai sensi dell’art.18, comma 7, della legge 19-3-1990, n.55, alla stessa impresa aggiudicataria
la trasmissione a questa Amministrazione, prima dell’inizio lavori, della documentazione di avvenuta denuncia
agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile e più precisamente tale documenta-
zione dovrà essere rimessa all’Amministrazione Comunale, comunque, entro trenta giorni dalla data del verba-
le di consegna dei lavori in parola e la periodica trasmissione delle copie dei vari versamenti previdenziali,
assicurativi e infortunistici dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale;

8. di dare atto che la Ditta appaltatrice dovrà adempiere a quanto prescritto dall’art.31, commi 1-bis, 2 e
2-bis, della legge 11-2-1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di piani di sicurezza dei
cantieri;

Il Responsabile del III Settore
geom. Corrado Barbato
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