
ESITI DI GARA

CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia, 21 - Esito della gara per l’affida-
mento del “Servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2005/2006" - Importo posto a base d’asta di
Euro 1,85/die/pasto pari ad Euro 1,84815 oltre IVA.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

CHE in data 05.9.2005 è stata espletata la gara di cui all’oggetto, avente la forma del Pubblico Incanto, ai
sensi dell’art. 6, co. 1°, lett. a) del D.Lgs. 17.3.95, n. 157, aggiudicata con le modalità di cui all’art. 23, 1° co. lett.
b) del medesimo D. Lgs. n. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni, “a favore dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa”. Hanno partecipato alla gara le seguenti società: 1) ATELLANA s.a.s. - Orta di Atella
(CE); 2) GLOBAL SERVICE - Acerra. E’ risultata aggiudicataria la Società GLOBAL SERVICE s.r.l. con
sede in Acerra con l’offerta di Euro 0,1 oltre IVA sull’importo posto a base d’asta di Euro 1,85/die/pasto pari ad
Euro 1,84815 oltre IVA.

Il Vice Segretario Generale
Dr. Vincenzo Castaldo
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n.1 - 80018 - Tel.
081/5710111 - Fax. 081/5712262. Esito di gara di pubblico incanto dell’appalto per la ristrutturazione ed adegua-
mento strutturale dell’edifico scolastico scuola media “Luigi Cirino”, ai sensi dell’art. 80, c. 8, del DPR n. 554/99
e dell’art. 29, c.1, lett.f), della legge n. 109/94 e s.m.i. - Importo netto di euro 535.155,00, esclusa IVA, oltre euro
15.899,79 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 116 del 22.02.2005, con la quale questa Amministrazione ha stabilito di
procedere all’appalto per la ristrutturazione ed adeguamento strutturale dell’edifiico scolastico scuola media
Luigi Cirino, per un importo posto a base d’asta di euro 810.899,10, comprensivo degli oneri inerenti la sicurez-
za, IVA esclusa, mediante gara di pubblico incanto, ai sensi dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. a), della legge n. 109/94
e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR 554/99, secondo le procedu-
re dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. b), della legge n.109/94 e s.m.i..

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvi-
soria dei lavori, redatti in data 19.04.2005, in data 26.05.2005 ed in data 21.07.2005. Vista la propria determina-
zione n. 892 del 18.10.2005, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 25 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati all’impresa PG
COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Santa Maria Capua Vetere (Ce), alla Traversa di Via Martucci, avendo of-
ferto un ribasso del 32,684% e quindi per l’importo netto di euro 535.155,00, esclusa IVA, oltre euro 15.899,79
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Savanelli
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COMUNE DI PIETRELCINA - (Provincia di Benevento) - Esito della gara dei lavori per la Riqualifica-
zione Urbana con recupero statico funzionale degli alloggi di Vicolo dei Poeti - Importo di aggiudicazione di
Euro 441.974,14 oltre a Euro 41.566,90, quali oneri per la sicurezza.

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

SI RENDE NOTO

-le ditte partecipanti al pubblico incanto per l’affidamento dei lavori DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA CON RECUPERO STATICO FUNZIONALE DEGLI ALLOGGI DI VICOLO DEI POETI
sono state n.70 di cui n.68 ammesse;

- l’impresa aggiudicataria è la seguente: ITAL EDIL COSTRUZIONI SRL con sede in Casoria alla Via S.
Giovanni Bosco- importo di aggiudicazione di Euro 441.974,14 oltre a Euro 41.566,90, quali oneri per la sicurez-
za;

- il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in 365 giorni decorrenti dalla data di consegna;

- la direzione dei lavori è stata affidata all’ing. Carlo Iadanza.

- che l’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito Internet www.comune.pietrelci-
na.bn.it.

Lì, 18 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio
geom. Laura Cesare
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COMUNE DI VILLARICCA - (Provincia di Napoli) - Corso Vittorio Emanuele n .60, 80010 Villaricca
(NA) - Tel. 081/8191111 - Fax 081/8191259, sito internet www.comune.villaricca.na.it - Avviso di gara aggiudica-
ta per appalto per anni tre dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani e
ingombranti, dei servizi di igiene urbana minori, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani recupera-
bili/riciclabili (R.U.R.), medicinali scaduti e R.U.P. (Rifiuti urbani pericolosi) - Importo triennale Euro
5.353.113,79 (I.V.A. esclusa).

Appalto di Servizi : ai sensi del D.Lgs. n. 157/95 art. 6 comma 1 lett.a) con il criterio di aggiudicazione di cui
all’art.23 comma 1 lett.a) e art. 25 dello stesso D.Lgs. 157/95 e s.m.i. - Massimo Ribasso sull’importo a base
d’asta di Euro 5.441.815,38 oltre IVA al 10% con verifica delle offerte anormalmente basse -

Oggetto della gara : appalto per anni tre dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto a discarica dei ri-
fiuti solidi urbani e ingombranti, dei servizi di igiene urbana minori, del servizio di raccolta differenziata dei ri-
fiuti urbani recuperabili/riciclabili (R.U.R.), medicinali scaduti e R.U.P. (Rifiuti urbani pericolosi).

Responsabile del Procedimento : Geom. Antonio Palumbo dell’U.T.C.

Gara esperita : Verbale di aggiudicazione provvisoria in data 20.09.2005.

Offerte ricevute : N.4 (quattro).

Ditte escluse : N.2 (due).

Ditta aggiudicataria : “L.R.S. TRASPORTI S.A.S. di Liccardo Sergio” con sede in Mugnano di Napoli
(NA) alla Via B. Buozzi n.19.

Importo aggiudicazione : Importo triennale Euro 5.353.113,79 (I.V.A. esclusa).

Provvedimento di aggiudicazione : Determinazione Dirigenziale del IV Settore U.T.C.

Il presente Avviso è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Euro-
pea, Gazzetta Ufficiale Italiana sui giornali Il Mattino e Aste ed Appalti", sul B.U.R.C. sul sito istituzionale
dell’Ente (www.comune.villaricca.na.it) e sulla pagina del Televideo Regionale (Pag.685).

Il Responsabile del Procedimento Il Capo Settore
Geom. Antonio Palumbo Arch.Vincenzo Di Girolamo
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