
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ESITI DI GARA

COMUNE DI MARIGLIANO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per l’affidamento del servizio annua-
le di Copertura assicurativa RCT autoveicoli comunali, incendio e furto - Importo a base d’asta euro 60.000,00.

Ai sensi dell’art.20 della legge 19.3.90 n.55 si rende noto che in data 18.8.2005 è stato esperito pubblico
incanto ai sensi del R.D. n.827/24 e s.m.i. con il criterio del massimo ribasso su un importo a base d’asta di
euro 60.000,00 per l’affidamento del servizio annuale di Copertura assicurativa RCT autoveicoli comunali, in-
cendio e furto - Dipendenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto in occasioni di missioni, con-
ducenti occasionali degli autoveicoli comunali.

Offerte pervenute n. 2 - Società aggiudicataria: Soc.UNIPOL Assicurazioni - Nola - per un importo di euro
40.596,00 al netto del ribasso offerto del 32,34%

Il Responsabile Settore
dr.Andrea Euterpio
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COMUNE DI MARIGLIANO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per appalto lavori di recupero sede
ferroviaria ex Circumvesuviana - Importo a base d’asta euro 965.000,00 (comprensivo della somma di euro
18.384,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA.

Procedura prescelta: Pubblico incanto per appalto lavori di recupero sede ferroviaria ex Circumvesuviana -
Importo a base d’asta euro 965.000,00 (comprensivo della somma di euro 18.384,56 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA - Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 517 del 14.9.2005 - Crite-
rio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara - Offerte pervenute:
n.135 -

Ditta aggiudicataria: Soc.AL.PI. s.a.s. - Via Chiesa n.34 - Casapesenna (CE) - Ribasso offerto 34,040% -
Importo netto euro 642.772,10 (comprensivo della sommadi euro 18.384,56 per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso d’asta) oltre IVA

Il Responsabile Area
ing. Andrea Ciccarelli
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COMUNE DI QUARTO - sede in Quarto Via E. De Nicola 8, tel.081/8069111 - fax 081/8768656. Esito di
gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per alunni diversamente abili anno scolastico
2005/2006 - Importo a base d’asta euro 24.750,00 (Iva inclusa).

Ente appaltante: Comune di QUARTO con sede in Quarto Via E. De Nicola 8, tel.081/8069111 - fax
081/8768656.

Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico per alunni diversamente abili anno
scolastico 2005/2006 -Importo a base d’asta euro 24.750,00 (Iva inclusa);

Aggiudicazione: pubblico incanto con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art 19 co.1 lett a) del
D.Lgs 358/92;

Partecipanti ammessi: n.2

Aggiudicataria: ditta INIBUS - (Marano -NA);

Importo di aggiudicazione: Euro 22.500,0 (Iva compresa);

Il Responsabile Sezione Affari Generali
D.ssa Francesca Donato
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito gara d’appalto ai sensi
dell’art. 20, legge 55/90. Sistemazione impianto di pubblica illuminazione della zona nord-ovest del territorio
comunale - Ambito 2 - Importo complessivo euro 128.127,69 di cui a base d’asta euro 101.866,74.

SI RENDE NOTO

CHE, in data 23/02/05 - 31/03/05 - 05/07/05, è stata esperita la gara d’appalto “SISTEMAZIONE
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA ZONA NORD-OVEST DEL TERRITORIO
COMUNALE - AMBITO 2.

Importo complessivo euro 128.127,69 di cui a base d’asta euro 101.866,74. Ditte partecipanti n. 29 (Venti-
nove).

Aggiudicataria dell’appalto è risultata società la C.I.E.T. da Pomigliano d’Arco, con un ribasso del 32,33%. Si-
stema di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b) della legge 109/94 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.

Il Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica
Ing. Settimio Perillo
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COMUNE DI TAURANO - (Provincia di Avellino) - telefono 0818240092 fax 0818240433 - Avviso di ag-
giudicazione per la Concessione in comodato oneroso dell’immobile da adibirsi a Casa per gli Anziani - Centro
Diurno.

Criterio di aggiudicazione Pubblico Incanto di cui all’art. 73 lett. C) e dell’art. 76 del R.D. 827/24, determi-
nato mediante offerta segreta, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa(art.
11,12 e 13 del capitolato).

La gara si è svolta il giorno 02/09/2005 alle ore 12,00 in seduta pubblica preso l’Ufficio Segreteria, sito in via
Acquaro n. 6.

Visti il verbale di gara del 02/09/2005, il punteggio attribuito di 160 punti e la determinazione Responsabile
dell’Area Patrimonio n. 22 del 06/09/2005

SI RENDE NOTO

Che le ditte partecipanti ed ammesse è stata una sola (1);

Che la concessione è stata aggiudicata al Consorzio “ICARO” a.r.l. Consorzio Cooperative Sociali con
sede in Santa Maria Capua Vetere, con una offerta di euro 550,00 mensile sull’importo a base d’asta di euro
500,00 mensile.

lì, 10 ottobre 2005

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Corbisiero
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COMUNE DI VICO EQUENSE - (Provincia di Napoli) . Avviso ai sensi dell’art.20 della legge 19.3.1990
n.55. Esito di gara per l’acquisto del materiale, di prima qualità, per la pulizia e l’igienicità dei locali mensa e cu-
cina per l’importo a base d’asta di euro 2.900,00.

Si rende noto che all’asta pubblica effettuata con il metodo di cui agli art.73 lett. C) ed art.76 del R.D.
23.05.1924 n.827 e succesive modifiche e integrazioni, espletata il 24.08.2005 per l’acquisto del materiale, di pri-
ma qualità, per la pulizia e l’igienicità dei locali mensa e cucina per l’importo a base d’asta di euro 2.900,00, han-
no partecipato le seguenti Ditte:

1) Idea Forniture srl - Giugliano in Campania; 2) GE.CA. di G. Canisto & C. sas - Napoli.

Ditta Aggiudicataria: GE.GA. di G. Canisto & C. sas - per l’importo di euro 2.668,00 al netto rel ribasso of-
ferto dell’8%

Il Capo del 1° Settore
Dott.ssa Iolanda Guida
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OMUNE DI VICO EQUENSE - (Provincia di Napoli) . Avviso ai sensi dell’art.20 della legge 19.3.1990
n.55. Esito di gara per la fornitura dei generi alimentari per il servizio di refezione scolastica per l’anno
2005/2006, Lotto “A”, “A1" e ”A2".

Si rende noto che all’asta pubblica, effettuata ai sensi del D.P.R. 18.04.1994, N. 573, espletata in data
01.09.2005 ed in data 05.09.2005 per la fornitura dei generi alimentari per il servizio di refezione scolastica per
l’anno 2005/2006, Lotto “A”, “A1" e ”A2" hanno partecipato le seguenti Ditte:

1) De Vizio Giuseppe - Torre Annunziata; 2) Geli Pasti di Parmentola Ferdinando - C/mare di Stabia.

Ditta aggiudicataria:1) Geli Pasti di Parmentola Ferdinando per i seguenti lotti:

- Lotto “A ”- Generi di salumeria e surgelati - per l’importo di euro 92.577,51 al netto del ribasso del 6,6%
sull’importo a base d’asta di euro 99.113,39;

- Lotto “A1" - Generi di ortaggi e verdure - per l’importo di euro 4684,53 al netto del ribasso dello 0,01%.

- Lotto “A2" - Generi di macelleria - per l’importo di euro 30.170,40 al netto del ribasso del 3,3% sull’importo a base
d’asta di euro 31.200,00.

Il Capo del 1° Settore
Dott.ssa Iolanda Guida
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COMUNE DI VILLARICCA - (Provincia di Napoli) - Esito di gara - Asta Pubblica per l’appalto del Ser-
vizio Trasporto scolastico alunni scuola materna, elementare e media. A. sc. 2005/2006 - Importo a base d’asta
euro 167.927,00 IVA Esclusa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L. 55/90, si rende noto che l’asta pubblica per l’appalto del Sevizio di cui in
oggetto, esperita in data 24/082005 con le modalità di aggiudicazione previste dall’art. 73 lett. c) e 76 R.D.
827/1924- Massimo Ribasso sull’importo a base d’asta di euro 167.927,00 IVA Esclusa, è stata aggiudicata alla dit-
ta Ati Bus costituita da: Impresa Capofila Turisport snc di Scarparo Giovanni & c. con sede in Calvizzano (NA) e
F.lli Pucino snc di Pucino Stefano & c. con sede in Villaricca ( NA). Ribasso offerto dello 0,2%.

Ditte partecipanti:

Ati Bus Impresa Capofila Turisport snc di Scarparo Giovanni & c. con sede in Calvizzano (NA)

Il Capo Settore
Dott.ssa M.T. Tommasiello
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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 ad analisi cliniche e strumentali per i dipendenti del Consorzio,
di cui alla determina di indizione n° 150 del 01.08.2005 del Responsabile Amministrativo - Importo Euro
33.792,58 oltre Iva.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n° 55/90, si comunica che relativamente alla gara indicata in oggetto, sono
pervenute n. 03 offerte e precisamente:

1) RO.A.S di Pagani

2) ATHENA Med Srl di Castano Primo (MI)

3) Ecosis Srl di Salerno

E’ risultata aggiudicataria la ditta di cui al punto 1) che ha richiesto la somma di Euro 33.792,58 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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RETE FERROVIARIA S.p.A. - Direzione Legale - S.O. Legale Roma - Avviso di appalto aggiudicato ai
sensi dell’art. 29 legge 109/94 (G.04/05) per lavori di ricarica di scogliere esistenti in tratti saltuari tra i km. 8+380
e km. 9+900 della tratta Portici - Torre del Greco della linea ferroviaria Napoli - Potenza - Importo di aggiudi-
cazione euro 686.811,13.

1. ENTE AGGIUDICATORE: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Sta-
to, Società, con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA a norma
dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs n.188/ 2003) - Direzione Compartimentale Infrastruttura Napoli c/o
Direzione Legale - S.O. Legale - Roma - Amministrativo ed Appalti - corso Novara n°10 - Napoli;

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Licitazione privata, secondo quanto disposto dalla legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

3. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 20.09.2005;

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale rispetto all’elenco prezzi posto a
base di gara, con l’applicazione dell’art.21 c.1-bis della legge 109/94 e s.m.i.;

5. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 26;

6. AGGIUDICATARIO: A.T.I. M.G.A. COSTRUZIONI Srl - DIEFFE COSTRUZIONI Srl, con sede in
Napoli, viale A. Gramsci n°15;

7. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ricarica di scogliere esistenti in tratti saltuari tra i km. 8+380 e
km. 9+900 della tratta Portici - Torre del Greco della linea ferroviaria Napoli - Potenza;

8. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: euro 686.811,13;

9. RIBASSO OFFERTO: 4,15%.

Il Responsabile
Michele Re
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