
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ESITI DI GARA

CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia, 21 - Esito della gara per l’affidamento
del “Servizio trasporto alunni delle scuole elementari e medie per l’anno scolastico 2005/2006” - Importo offerto
euro 43.292,16 al netto del ribasso del 6,05%.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

CHE in data 21.12.2004 è stata espletata la gara di cui all’oggetto, avente la forma del Pubblico Incanto con
aggiudicazione ai sensi dell’art. 73, 1° co. lett. c) e suc. Art. 76 del R.D. 23.5.20 n. 827 a favore della ditta che
avesse presentato il massimo ribasso sull’importo posto a base di gara. Hanno partecipato alla gara le seguenti
ditte:

1) VIAGGI CASTIELLO - Afragola;

2) MATALUNA Viaggi - Caserta;

3) LEONCINO VIAGGI - Casoria.

Sono state escluse le società di cui ai nn. 2) e 3).

E’ risultata aggiudicataria la ditta

VIAGGI CASTIELLO s.n.c. con l’importo offerto di euro 43.292,16 al netto del ribasso del 6,05%.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Gargano
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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia, 21 - Esito della gara per l’affida-
mento del “Lavori di fornitura e posa in opera di nuovi elementi e riqualificazione di quelliesistenti in diverse
zone del territorio comunale”. Importo a base di gara euro 76.313,00.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

CHE in data 12.9.2005 si sono conclusi i lavori inerenti la gara di cui all’oggetto, avente la forma del Pubbli-
co 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 e s.m. ed i.

Hanno partecipato alla gara n. 11 imprese, delle quali sono state tutte ammesse n. 9 ed escluse n. 2.

L’esito integrale è affisso all’Albo Pretorio di questo Ente. E’ risultata aggiudicataria la soc. GREEN’S
SERVICE di riccio Paolo con sede in Arzano con l’offerta di euro 54.334,86 al netto del ribasso del 28,80% ed
oltre IVA .

Il Dirigente
Dr. Ing. Luigi Giampaolino
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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia, 21 - Esito della gara per l’affidamento
del “Lavori di manutenzione alla scuola materna ex CAF di Via dei Mille”. Importo a base di gara euro 22.440,00.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

CHE in data 08.06.2005 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, com-
ma 1/bis della lg. 109/94 e s.m. ed i.

Hanno partecipato alla gara n. 28 imprese, delle quali sono state ammesse n. 25 ed escluse n. 3.

L’esito integrale è affisso all’Albo Pretorio di questo Ente. E’ risultata aggiudicataria la soc. VI.FRA.
COSTRUZIONI con l’offerta di euro 14.795,08 al netto del ribasso del 34,080% ed oltre IVA .

Il Dirigente
Dr. Ing. Luigi Giampaolino
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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia, 21 - Esito della gara per l’affidamento
del “Lavori di sistemazione dell’area (rotonda) in località Madonnella”. Importo a base di gara euro 65.333,00.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE TECNICA

SETTORE LL.PP.

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

RENDE NOTO

CHE in data 12.9.2005 si sono conclusi i lavori inerenti la gara di cui all’oggetto, avente la forma del Pubbli-
co 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..

Hanno partecipato alla gara n. 33 imprese di cui sono state ammesse n. 32 ed una esclusa. L’esito integrale è
affisso all’albo Pretorio di questo Ente.

E’ risultata aggiudicataria la soc. Coop. EDIL FUTURA con sede in Casal di Principe con l’offerta di euro
42.945,93 al netto del ribasso del 34,2661% ed oltre IVA .

Il Dirigente
Dr. Ing. Luigi Giampaolino
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COMUNE DI AFRAGOLA - (Provincia di Napoli) - Esito di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente.

Con determinazione dirigenziale n. 433/A del 28.07.05 veniva indetta asta pubblica ai sensi dell’art. 23
comma I° lettera b) del D.Lgs 157/95 ed espletata in data 14.09.05 e 21.09.05 Hanno partecipato 2 ditte:
GEMEAZ CUSIN srl e SODEXHO PASS srl ed è risultata aggiudicataria la Ditta GEMEAZ CUSIN srl, giu-
sta determinazione dirigenziale n. 615/A del 10.10.05 che ha offerto il ribasso del 10,05% sul valore facciale del
buono pasto posto a base d’asta, fissato in euro 5,16 comprensivo di Iva al 4% e, quindi per l’importo di euro
4,64 Iva inclusa.

Lì 14.10.05

Il Dirigente
Dott. Ernesto Di Mattia
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COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di risultanze di gara espletata per l’affida-
mento dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Traversa Di Noia, via Santa Croce, via Carmi-
ne, via San Nicola dei Miri, via Dei Sepolcri - Importo a base d’asta euro 111.680,00 + I.V.A.

Il Caposettore ai sensi dell’art. 29 L.109/94 e art. 80 D.P.R. 554/99 , rende noto:

- che in data 14/9/2005 si sono concluse le operazioni di gara mediante pubblico incanto, relative all’affida-
mento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali in oggetto, per l’importo a base d’asta di
euro 111.680,00 + I.V.A.

- offerete pervenute n. 51;

- che si è aggiudicata la gara la ditta EDILQUARANTA s.r.l. con sede in Via Monteruscello - Pozzuoli
(NA) con il ribasso deI 33,625% sull’importo base a d’asta.

Il Capo Settore
dott. ing. Guglielmo D’Apuzzo
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COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di risultanze di gara espletata per l’affidamen-
to dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali via M. Spagnuolo, via Staglie, via Mandrio, via Inco-
ronata, via Serbatoio, via Arenaccía, via N.San Leone, via V.Veneto - Importo a base d’asta euro 135.803,00 +
I.V.A.

Il Caposettore ai sensi dell’art.29 L.109/94 e art. 80 D.P.R. 554/99, rende noto:

- che in data 12/9/2005 si sono concluse le operazioni di gara mediante pubblico incanto, relative all’affida-
mento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali in oggetto per l’importo a base d’asta di
euro 135.803,00 + I.V.A.

- offerte pervenute n. 53;

- che si è aggiudicata la gara la ditta EDILIMPIANTI di Pescina Gerarda & C. s.a.s. con sede in Via Stabia
293 - Sant’Antonio Abate (NA) con il ribasso del 33,779% sull’importo a base d’asta.

Il Caposettore
dott. ing. Guglielmo D’Apuzzo
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COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di risultanze di gara espletata per l’affida-
mento dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali via R.Viviani, viale D.Alighieri, zona Parco
Imperiale, via M.Delle Grazie, via T.Tasso.

Il Caposettore ai sensi dell’art. 29 L. 109/94 e art. 80 D.P.R. 554/99 rende noto:

- che in data 16/9/2005 si sono concluse le operazioni di gara mediante pubblico incanto, relative all’affida-
mento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali in oggetto, per l’importo a base d’asta di
euro 74.051 00 I.V.A.

- offerte pervenute n. 39;

- che si è aggiudicata la gara la ditta FATTORUSSO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via Nazionale 164 -
Terzigno (NA) con il ribasso deI 33,414% sull’importo a base d’asta.

Il Capo Settore
dott. ing. Guglielmo D’Apuzzo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 55 DEL 31 OTTOBRE 2005



CITTÀ DI MONTESARCHIO - (Provincia di Benevento) - Ufficio Tecnico Comunale - Esito asta pubbli-
ca per lavori di recupero e ricomposizione della viabilità arredo e spazi urbani centro storico comparto n. 2 -
Importo a base d’asta euro 759.907,91.

È stata esperita ai sensi della legge 109/94 e DPR 554/99 la gara di cui all’oggetto.

DITTE PARTECIPANTI numero VENTIQUATTRO

DITTE AMMESSE numero DICIANNOVE

DITTA AGGIUDICATARIA: A.T.I. IADANZA SRL - MOLINARO SRL con ribasso 31,380%.

Lì, 11.10.2005

Il Responsabile dell’U.T.C.
Ing. Domenico Duilio
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COMUNE DI VOLLA - (Provincia di Napoli) - Appalto per la gestione del servizio CPS anziani - Centro
Socio Educativo disabili - Educativa domiciliare - Avviso esito gara - Importo a base d’asta di euro 149.500,00
I.V.A. inclusa.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n.55 del 19.03.1990, si rende noto che questo Comune ha proceduto all’ag-
giudicazione della gara in oggetto, mediante appalto concorso ai sensi dell’art.6 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.
157 del 17.03.1995.

Che alla gara esperita nelle sedute del 16.08.2005 e 08.09.2005 ha partecipato l’A.T.I. Cooperativa “Irene
95" A.r.l.; Cooperativa Sociale ”Cosmopolitan" A.r.l.; Cooperativa Sociale “Tecnogreen” A.r.l.; Cooperativa
Sociale “Senexus” A.r.l., avente sede legale alla via Umberto I, Mariglianella (NA).

E’ risultata aggiudicataria con l’offerta di euro 145.015,00 I.V.A. inclusa, sull’importo a base d’asta di euro
149.500,00 I.V.A. inclusa.

Dalla Residenza Municipale lì, 21.10.2005

Il Responsabile del Servizio
dott. Gennaro Alessandro Borrelli
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A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania - P.O.R. Campania
2000/2006. Asse 1 - Misura 1.1 - Avviso di gare esperite.

L’A.R.P.A.C., con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E/5, rende noto di aver aggiudicato definitiva-
mente le gare per forniture relative ai sotto elencati progetti:

* “Monitoraggio Acque Sotterranee” - gara indetta per “Pubblico Incanto” ai sensi del D.lgs. 358/92 e
s.m.i.. Bando pubblicato sulla G.U.C.E. in data 20/12/2003. Offerte complessivamente pervenute n° 10, valutate
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di prezzo (50%) e valore tecnico (50%).
Aggiudicatari (Delibera 242 del 19/04/2005): Lotto 1 - Agilent Technologies Italia s.p.a.. Sede legale: via Piero
Gobetti n° 2/c - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), per l’importo di euro 913.629,26 (oltre I.V.A.). Contratto sti-
pulato il 06/07/2005. Lotto 2 - A.T.I. Systea s.r.l. (Mandataria) e Protom S.p.A.. Indirizzo Mandataria: Località
Paduni n° 2 - 03012 Anagni (FR), per l’importo di euro 651.459,00. (oltre I.V.A.). Contratto stipulato il
12/07/2005. Modulo inviato alla G.U.C.E. in data 10/08/2005.

* “Monitoraggio Acque Superficiali” - gara indetta per “Pubblico Incanto” ai sensi del D.lgs. 358/92 e
s.m.i.. Bando pubblicato sulla G.U.C.E. in data 20/12/2003. Offerte pervenute n° 7, valutate sulla base dell’offer-
ta economicamente più vantaggiosa in termini di prezzo (50%) e valore tecnico (50%). Aggiudicatari (Delibera
338 del 31/05/2005): Lotto 1 - A.T.I. Perkin Elmer Italia s.p.a. (Mandataria) e Chebios s.r.l.. Sede amm.va Man-
dataria: via Tiepolo n° 24 - 20052 Monza (MI), per l’importo di euro 679.546,00 (oltre I.V.A.). Contratto stipula-
to il 07/10/2005. Lotto 2 - A.T.I. SIAP+Micros s.r.l. (Mandataria) e TEI s.p.a.. Indirizzo Mandataria: via del
lavoro n° 1 - 31010 Castello Roganzuolo (TV), per l’importo di euro 872.558,00 (oltre I.V.A.). Contratto stipu-
lato il 12/07/2005. Modulo inviato alla G.U.C.E. in data 10/08/2005.

* “Monitoraggio Aria attraverso indicatori biologici” - gara indetta inizialmente per “Pubblico Incanto”,
unico lotto. Bando pubblicato sulla G.U.C.E. in data 20/12/2003. Aggiudicata attraverso procedura negoziata
non preceduta da pubblicazione di nuovo bando in quanto l’originaria procedura aperta non ha visto pervenire
offerte adeguate (art. 9 punto 4 lettera a del D.lgs. 358/92 e s.m.i.). Offerte pervenute n° 1. Aggiudicataria (Deli-
bera 339 del 31/05/2005): Consorzio S.T.A. - Sviluppo Tecnologie Ambientali con sede legale presso il Centro
Direzionale - Isola E/2 - 80143 Napoli, per l’importo di euro 126.600,00 (oltre I.V.A.).

Contratto stipulato il 22/07/2005. Modulo inviato alla G.U.C.E. in data 03/09/2005.

Ulteriori dettagli sul sito www.arpacampania.it

Il Direttore Generale
ing. Luciano Capobianco
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AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI - Piaz.le Pisacane interno Porto, Napoli - Appalti aggiudicati per
manutenzione della rete stradale, dei piazzali e dei praticabili di banchina del porto di Napoli - Importo a base
d’asta euro 422.681,98.

1- Nome ed indirizzo amministrazione aggiudicatrice: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI piaz.le Pi-
sacane interno Porto, Napoli;

2- Procedura di aggiudicazione:licitaz. privata ex art.21 L.109/94 e s.m.i. ;

3- Data dell’aggiudicazione dell’appalto 28 settembre 2005;

4- Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale dell’importo a base di gara ai sensi dell’art.21,
co. 1, lett. a) e 21 bis, della legge 109/94 e successive modificazioni;

5- Imprese invitate: n.151

6- Numero di offerte ricevute: 83;

7-Aggiudicataria:Soc.Coop.LA METROPOLI a r.l. via Tevere 20 Marano NA;

8- Natura ed entità dei lavori: manutenzione della rete stradale, dei piazzali e dei praticabili di banchina del
porto di Napoli;

Importo a base d’asta: ( 422.681,98;

9- Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: importo netto euro 286.557,72 (ribasso del
33,4969% sull’importo a base d’asta).

Il Presidente
Francesco Nerli
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METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. - Avviso di gara esperita per l’appalto dei lavori di “risanamento
della scarpata tra i Km. 13+986 e 14+321 del tronco ferroviario Cancello - Benevento” - Importo euro
1.351.451,02 oltre I.V.A.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19/3/90 n. 55, si porta a conoscenza che alla gara per l’appalto dei lavori di
“risanamento della scarpata tra i Km. 13+986 e 14+321 del tronco ferroviario Cancello - Benevento”, importo
euro 1.351.451,02 oltre I.V.A., sono state invitate le seguenti Ditte:

1) CASTALDO;

2) A.T.I. COGEVO - G.B.L.;

3) A.T.I. EDILTECNA - CARLETTI;

4) SOLES;

5) ENGINE;

6) A.T.I. T.M.G. - E. COSTRUZ.;

7) EUROPEA 92 S.P.A.;

8) A.T.I. C.M.C. - ALBANESE - BARONE;

9) A.T.I. SIGECO - EDIL TRIVELL.

10) A.T.I. FERONE - FADEP;

11) A.T.I. CASILLO D. - CASILLO G.;

12) A.T.I. S.G.C. - COMESI;

13) A.T.I. IMECO - SILVA;

14) A.T.I. EDREVEA - DIEFFE COSTR. - EDILFER;

15) A.T.I. CONS. COIMER - EDILTECNICA;

16) HYDROGEO;

17) A.T.I. FICO COSTR. - FICO GIUSEPPE;

18) AIROLA PALI;

19) PAPAFOND;

20) LUIGI NOTARI S.P.A.;

21) A.T.I. ITAL SUD 79 - EUROSTRADE DI PUORTO;

22) TAGLIENTE COSTR.;

23) SACOSEM;

24) EUROFONDAZIONI.

Alla gara hanno presentato offerta le Ditte di cui ai punti: 1); 3); 6); 8); 10); 11); 12); 13); 14); 16); 17);18);
23); 24.

L’A.T.I. T.M.G. + E.COSTRUZIONI S.r.l. è risultata aggiudicataria della gara avendo offerto il ribasso
percentuale unico dello 24,80% (ventiquattrovirgolaottantapercento) sull’importo a base di gara.

Napoli lì, 19.10.2005

L’Amministratore Unico
Ing. G. Racioppi
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