
ESITI DI GARA

COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Piazza della Repubblica - 84081 Baronissi - Tel.
089/828211 - Telefax 089/828252 - Esito di gara per l’appalto per mesi 6 (sei) del servizio di: “Trasporto a discarica
o impianti di trattamento o selezione o recupero autorizzati dei seguenti rifiuti urbani derivanti dalla raccolta dif-
ferenziata: frazione secco indifferenziato- frazione organica- frazione carta e cartone- frazione multimateriale-
svuotamento campane di raccolta del vetro e trasporto presso impianto di recupero autorizzato; noleggio di n. 15
cassoni metallici scarrabili di 25-30 mc. cadauno per il contenimento della frazione secco indifferenziata”, compre-
so la pressatura e/o compattamento degli stessi con mezzi e personale proprio al fine di diminuirne il volume -
Importo di aggiudicazione euro 0,00095, oltre I.V.A., per ogni Kg. di rifiuto conferito e per ogni Km percorso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

RENDE NOTO

- che in data 29/06/2005 è stata esperita la gara indicata in oggetto, esperita con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’Art.23 - lett.a) D.Lgs.vo 157/95 e s.m. e i;

- che ha partecipato alla gara soltanto una ditta, regolarmente ammessa;

- che è risultata aggiudicataria la ditta L’IGIENE URBANA srl, con sede in Sant’Antonio Abate (NA)
alla via Congrega n.20, per il prezzo di euro 0,00095, oltre I.V.A., per ogni Kg. di rifiuto conferito e per ogni Km
percorso.

Baronissi lì, 28/09/2005

Il Responsabile del Servizio
Geom. Valerio Ladalardo
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COMUNE DI CASTELFRANCO IN M. - (Provincia di Benevento) - Estratto esito di gara di Asta pubblica
per lavori di costruzione strada circumvallazione 1° stralcio - importo a base d’asta euro 680.890,83 oltre ad euro
23.831,18 per oneri relativi ai piani di sicurezza.

Data di aggiudicazione: 26/9/2005

Criterio di aggiudicazione: art. 21, c. 1, lett b) L. 109/94, massimo ribasso;

Numero offerte ricevute: n. 57 - Ammesse n. 49

Aggiudicatario: PIZZULO VITANTONIO di Vallesaccarda (AV)

Ribasso offerto: 27,980%

Importo di aggiudicazione: euro 490.377,58 + euro 23.831,18 per oneri sicurezza + IVA

Tempi di realizzazione: 365 giorni

Castelfranco in M., lì 06/10/2005

Il Resp. del Procedimento
Geom. Fioravante Di Donato
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COMUNE DI MORCONE - (Provincia di Benevento) - Avviso di appalto aggiudicato per i lavori di “costruzio-
ne centro servizi enogastronomici Alto Tammaro ” - Importo lavori a base d’asta euro881.229,08 - Oneri per la sicu-
rezza euro 13.218,44 non soggetti a ribasso.

- Nome e indirizzo della stazione appaltante: COMUNE DI MORCONE

- Oggetto ed importo dell’appalto: PUBBLICO INCANTO per l’appalto dei lavori di “costruzione centro
servizi enogastronomici Alto Tammaro ” - - Importo lavori a base d’asta euro881.229,08 - Oneri per la sicurezza
euro13.218,44non soggetti a ribasso

- Bando di gara: pubblicato il 17/06/2005

- Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/09/2005

- Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso inferiore all’importo posto a base di gara e secon-
do procedure art. 21 L.109/94 e s.m.

- Numero di offerte ricevute: n°25

- Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. - RILLO COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo), C.M.M.
S.R.L. (mandante) - via ex strada statale 372; 82030 PONTE (BN);

- Ribasso offerto: 22,670%

- Tempi di realizzazione dell’opera: 365 giorni dalla data consegna opera

Il Responsabile Settore Tecnico
ing. Fausto Pepe
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COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA - (Provincia di Caserta) - Affidamento servizio riscossione e ge-
stione delle entrate comunali.

ESITO DI GARA

Che con delibera di C.C.n.8 dello 05/05/2004 con la quale, tra l’altro,veniva indetta gara di appalto a mezzo
di asta pubblica relativa all’affidamento dei servizi di cui all’oggetto,

Che alla gara hanno partecipato n.12 ditte:

1. TELESERVIZI SPA - VIALE DELLA COSTITUZIONE - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E/3
80143 - NAPOLI;

2. ANDREANI TRIBUTI SPA - VIA BORGHI 52 - 62100 MACERATA;

3. AUSONIA SERVIZI TRIBUTARI SPA - VIALE CROCE ROSSA 188 - 90146 PALERMO;

4. SO.GE.S SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI SPA - VIA SAN NICOLA ALLA DOGANA 15 - 80133
NAPOLI;

5. I.P.E. SRL VIA BARLETTA 73 - 71044 - MARGHERITA DI SAVOIA (FG);

6. SESAM SPA VIA S. DONATO 25/G 70043 MONOPOLI (BA);

7. GE.SE.T. ITALIA - CORSO DOMENICO RICCARDI . VILLA VILLARI 80040 CERCOLA (NA);

8. GEST LINE SPA GEMMA SPA . VIA BRACCO 20 - 80133 NAPOLI;

9. GO.SAF. SPA VIA MARCHETIELLO 1 - 82016 MONTESARCHIO (BN);

10. I.A.P. SRL VIA VILLAGGIO 5 80024 CARDITO (NA);

11. G.E.M.A. SPA VIA GRECIA 16 - 71100 FOGGIA;

12. MAGGIOLI TRIBUTI SPA VIA DEL CARPINO 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
- RN.

Che con verbale del 15 e 20/09/2005 la gara veniva aggiudicata alla ditta “I.A.P.” srl - via Villaggio 5 Cardi-
to (NA);

Che l’affidamento ha la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione;

Che il Responsabile del procedimento è il Rag. Griffo Pasquale.

Il Dirigente
Pasquale Griffo
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COMUNITÀ MONTANA VALLO DI LAURO E BAIANESE - Via Circumvallazione - 83020 Quadrel-
le (Av) - Estratto esito di gara affidamento per la predisposizione degli atti occorrenti per l’accesso al finanzia-
mento cui D.L.vo 102/04, art.5, c.6, nonché per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori - Importo presunto lavori: euro 6.000.000,00, Importo presunto servizi euro 600.000,00.

ESTRATTO DI ESITO DI GARA

Oggetto: Affidamento per la predisposizione degli atti occorrenti per l’accesso al finanziamento cui D.L.vo
102/04, art.5, c.6, nonché per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori;

Imp. presunto lavori: euro 6.000.000,00, Imp. Presunto servizi euro 600.000,00. Località interessata: Terri-
torio Comunitario; Ditte che hanno presentato offerta n.5;

Ditta appaltatrice studio tecnico EUROPROJECT TECNICI ASSOCIATI, Via Mancini, 128 Avellino
con ribasso percentuale dell’8,01%.

F.to: Il Presidente di Gara
Dott.Luigi Langella
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - 83035 Grottaminarda (AV) - Tel. 0825/441122-441040 Fax
0825/445502 - www.consorziobonificaufita.it - Avviso appalto aggiudicato per l’affidamento dei lavori di “Rea-
lizzazione impianto di utilizzo acque reflue a scopo irriguo in agro di Ariano Irpino e sistema automatizzato per
la distribuzione irrigua in località Stillo e Stratola P.O.R. Campania - misura 1.4" nel Comune di Ariano Irpino,
Provincia di Avellino - Importo complessivo dell’intervento Euro 996.129,13 per lavori a corpo e a misura a
base d’asta di cui Euro 18.850,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

1.Ente Appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA sede provvisoria Via Giardino Condot-
to n°6 -83035 Grottaminarda (AV) Tel. 0825/441122-441040 Fax 0825/445502;

2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della Legge 109/1994 e s.m. e i.;

3. Appalto a corpo e a misura per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione impianto di utilizzo acque
reflue a scopo irriguo in agro di Ariano Irpino e sistema automatizzato per la distribuzione irrigua in località
Stillo e Stratola P.O.R. Campania - misura 1.4" nel Comune di Ariano Irpino, Provincia di Avellino. Importo
complessivo dell’intervento Euro 996.129,13 per lavori a corpo e a misura a base d’asta di cui Euro 18.850,05
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

4. Data di aggiudicazione : L’appalto è stato aggiudicato nell’asta pubblica, indetta con bando di gara in
data 08.08.2005 pubblicata nel B.U.R. Campania n. 38 del 08.08.2005, svoltasi nelle date del 13.09.2005 e del
20.09.2005 come da verbali del 13.09.2005 rep. n. 9275 e del 20.09.2005 rep. n. 9312 per Notaio Maria Cristina
Diener, approvati dal Consorzio di Bonifica Ufita con delibera della Deputazione Amministrativa n. 220/2005
del 30.09.2005;

5. Criterio di aggiudicazione: Art. 21 c.1 ed 1/bis della Legge 109/1994 e s.m. e i., al prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 90 del regolamento approvato con D.P.R. 554/1999, mediante offerta a prezzi unitari;

6. Numero offerte: pervenute nei termini n. 102; escluse n. 25; ammesse n. 77;

7. Aggiudicataria: I lavori sono stati aggiudicati all’ Impresa Appalti Generali S.r.l., che ha offerto il ribasso
del 32,282% ed il prezzo di euro 661.790,78 oltre ad euro 18.850,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, e quindi, il prezzo complessivo di 680.640,83. Segue in graduatoria l’offerta dell’Impresa Edil -Tecno-
Fer S.r.l. con il ribasso del 32,264% ed il prezzo di euro 661.968,14 oltre ad euro 18.850,05 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;

8. Altre informazioni: Il verbale e gli atti di gara sono disponibili in visione presso la sede del Consorzio ove
possibile richiederne copia nei modi, forme e termini di legge.

9. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Elziario Grasso.

Grottaminarda, lì 10.10.2005

Il Consigliere Delegato alle OO.PP.
Agr.re Michele Gambacorta
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - SOPRINTENDENZA SPECIALE PER
IL POLO MUSEALE NAPOLETANO - Direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoan-
tropologico - Avviso di gara esperita per il concorso di progettazione relativo alla Realizzazione di spazi di ri-
storo in tre Musei Napoletani.

AVVISO DI GARA ESPERITA

Si rende noto che il concorso di progettazione relativo alla Realizzazione di spazi di ristoro in tre Musei
Napoletani e precisamente: Tema 1: Area di ristoro interna al Museo e Certosa di San Martino, Tema 2: Area di
ristoro interna al Museo di Capodimonte e Tema 3: Area di ristoro interna al Castel Sant.Elmo esperito in data
28/06/05, ha avuto il seguente esito: Progetti selezionati: 10 per ogni tema; Progetti presentati n. 28; progetti am-
messi n.27; Vincitori del concorso: per il Tema 1: RTP Indrio, per il tema 2 : non è stato riconosciuto alcun vinci-
tore e per il tema 3: RTP Miano.

Napoli, 08/09/05

Il Soprintedente
Prof. Nicola Spinosa
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