
ESITI DI GARA

CITTÀ DI ACERRA- (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia, 21 - Esito della gara per l’affidamen-
to del “Lavori di rifacimento pavimentazione tendostruttura allo stadio comunale di Via Manzoni” - Importo a
base di gara euro 50.561,00.

IL DIRIGENTE

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19.3.1990 n. 55

RENDE NOTO

CHE in data 08.6.2005 si sono conclusi i lavori inerenti la gara di cui all’oggetto, avente la forma del Pub-
blico Incanto con aggiudicazione mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21,
1° co. lett. a) della lg. 109/94 e s.m.. ed i. con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21,
comma 1/bis della lg. 109/94 così come integrato dalla lg. 415/98. Hanno partecipato alla gara n. 14 imprese il
cui elenco integrale è affisso all’albo Pretorio di questo Ente. Le predette imprese sono state tutte ammesse.
E’ risultata aggiudicataria la soc. STRIKE con sede in Caserta con l’offerta di euro 36.596,05 al netto del ri-
basso del 27,620% ed oltre IVA .

Il Dirigente
Dr. Ing. Luigi Giampaolino
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CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia, 21 - Esito della gara per l’affidamen-
to della “Fornitura Arredo per le scuole di pertinenza comunale”. Importo a base di gara euro 204.999,60.

IL DIRIGENTE

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19.3.1990 n. 55

RENDE NOTO

CHE in data 06.09.2005 si sono conclusi i lavori inerenti la gara di cui all’oggetto, avente la forma del Pub-
blico Incanto aggiudicato - ai sensi dell’art. 19, 1° co. lett. a) del D.Lgs. n. 358/94 e s.m. i.. Hanno partecipato alla
gara le seguenti società: 1) VASTARREDO - Vasto (CH); 2) G.M.G. Arredi e Servizi - Casavatore (NA). E’ ri-
sultata aggiudicataria la soc. VASTARREDO con l’offerta di euro 198.849,61 al netto del ribasso del 3,00% ed
oltre IVA .

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Castaldo
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CITTÀ DI ERCOLANO - (Provincia di Napoli) - Corso Resina n° 39 - 80056 Ercolano (NA) - Avviso esito
di gara per lavori di ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione alla Via 4 Novembre 1° tratto -
Importo a base d’asta euro109.870,76, oltre IVA, di cui euro3.200,10, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Si avvisa, ai sensi dell’art. 29 della legge n° 109/94 e s.m.i., che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati prov-
visoriamente in data 01.04.2005 a mezzo di asta pubblica, tenutasi ai sensi dell’art. 21, 1° comma, della legge
n°109/94 e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta, determinato mediante of-
ferte segrete, secondo le modalità e procedure di cui all’’art. 89 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554, e definitivamente
aggiudicati con Determina Dirigenziale n°4/21/122 del 07.04.2005, catalogata al n° 796 in data 26.04.2005.

Hanno prodotto offerte nei termini n° 23 imprese.

Aggiudicataria della gara è risultata l’Impresa LA DINAMICA s.r.l., con sede in Saviano 80039 (NA) alla
Via Palatone n° 39, la quale ha offerto il prezzo di euro72.085,89= pari al ribasso del 32,422%, oltre IVA ed ore-
ni della sicurezza.

Il termine dell’esecuzione dei lavori è di gg. 90.

Il R.U.P. è il Geom. Matteo Morga - funzionario U.T.C..

Il Dirigente del Dip.to Assetto del Territorio
Dr. Gennaro Caliendo
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CITTÀ DI FISCIANO - (Provincia di Salerno) - Servizio gare e contratti - Piazza Umberto I - 84084 Fiscia-
no (Sa) - Avviso esito gara (ex art. 20 Legge 19.3.1990, n. 55 e s.m.i.) per lavori di “Riqualificazione edilizia ed
urbanistica aree prefabbricati” - Importo a base d’asta euro 7.186.617,53 al netto degli oneri per la sicurezza.

Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto;

Sistema di aggiudicazione: art. 21 c. 1, lett.c) e c. 1/bis L.109/94 e s.m.i.;

Ditte partecipanti alla gara: n. 31; ammesse: n. 17;

Media percentuale incrementata degli scarti: 27,769;

Impresa aggiudicataria: ATI: Edil Sar.Tom. srl (capogruppo) - Eredi Sale Antonio S.r.l. ed Edil Ripa di Pa-
lumbo Alfonso & C. S.a.s. (mandanti), sede in Fasano di Puglia (BR) Traversa di Via Colonna n. 1, ribasso del
31,00%;

Importo di aggiudicazione: euro 5.105.431,76, compresi oneri della sicurezza;

Data di aggiudicazione: 09.11.2004 - Responsabile del procedimento di gara: Sig. Gaetano Pecoraro - Uffi-
cio Gare e Contratti, tel. 089/9501511.

Il Responsabile di Area/Servizio Gare e Contratti: - dr.Filomena Francione.
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COMUNE DI MARIGLIANO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara a Pubblico incanto per appalto lavori
di manutenzione straordinaria delle Scuole Materne Rodari e Casaferro - Pontecitra 1 - Pontecitra 2 - Importo
a base d’asta euro 575.500,99 (comprensivo della somma di euro 13.011,26 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta) oltre IVA.

Procedura prescelta: Pubblico incanto per appalto lavori di manutenzione straordinaria delle Scuole Ma-
terne Rodari e Casaferro - Pontecitra 1 - Pontecitra 2 - Importo a base d’asta euro 575.500,99 (comprensivo del-
la somma di euro 13.011,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA - Aggiudicazione
definitiva: determinazione n. 423 del 26.7.2005 - Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara - Offerte pervenute: n.139 -

Ditta aggiudicataria: Soc.Coop. CEM.AR. 86 a r.l.- Marano (Na) - Ribasso offerto 33,046% - Importo net-
to euro 389.620,54 (comprensivo della di euro 13.011,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)
oltre IVA.

Il Responsabile Area
ing. Andrea Ciccarelli
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COMUNE DI NAPOLI- Servizio gare d’appalto - Esito di gara - Aggiudicazione gara d’appalto-mediante
pubblico incanto esperito in data 17.3.2005 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del capo-
strada e dei marciapiedi di Via G. Ferrarsi tratto da Via A Lucci. Importo a base d’asta Euro 868.844,62 oltre
IVA comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Delibera di G.C. n. 2864 del 10.9.04. Determina d’indizione n. 39 del 6.12.04. Determinazione d’aggiudicazio-
ne n.22 del 19.7.05. Aggiudicataria: Società EDIL COSTRUZIONI sas di Liccardi Filippo & C. con sede in Quar-
to (NA), che ha offerto il ribasso del 39,71681% .

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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COMUNE DI TEGGIANO - (Provincia di Salerno) - Esito di gara d’appalto mediante pubblico incanto
per l’aggiudicazione dei lavori di “Recupero Centro Storico: Parcheggi” - Importo complessivo dell’appalto
euro 958.019,69.

Stazione appaltante: Comune di Teggiano, piazza Municipio, C.A.P. 84039 - TEGGIANO (SA) telefono
0975587811, telefax 0975587833.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

Rende noto che in data 23.06.2005 è stata esperita la gara d’appalto, mediante pubblico incanto, prezzo più
basso mediante offerta a prezzi unitari per l’aggiudicazione dei lavori di “Recupero Centro Storico: Parcheggi”

- importo dell’appalto:

a. Esecuzione dei Lavori euro 939.927,82

b. Oneri per la Sicurezza euro 18.091,87

a+b Importo complessivo dell’appalto euro 958.019,69

Ai sensi dell’Articolo 20 della Legge 19 marzo 1990, n° 55, rende altresì noto:

a) che alla gara hanno partecipato n° 47 concorrenti;

b) che non sono stati ammessi n° 8 concorrenti;

c) che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta COS.MA.R s.r.l. che ha presentato un basso del 27,648%, cor-
rispondente ad un’offerta di euro 680.054,23, al netto degli oneri per la sicurezza.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Cono DE LUCA; telefono 0975587859; telefax 0975587833;

Teggiano, 19 settembre 2005

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Cono De Luca
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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 invernali , di cui alla determina di indi-
zione n. 144 del 25.07.2005 del Responsabile Amministrativo - Importo Euro 14.475,50 oltre Iva.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n° 55/90, si comunica che relativamente alla gara indicata in oggetto, sono
pervenute n° 08 offerte e precisamente:

1) SICUR. AN s.a.s di Somma Vesuviano (NA)

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

3) TUCER s.n.c. di Somma Vesuviano (NA)

4) Silcamitalia di Napoli

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

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

7) Eurofor Sas di Monte di Procida (NA)

8) Biemme Srl di Genova

E’ risultata aggiudicataria la ditta di cui al punto 3 ) che ha richiesto la somma di Euro 14.475,50 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
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