
ESITI DI GARA

CONSORZIO CIMITERO OTTAVIANO - SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Sede Legale in Ottaviano
(Na) - 80044 - Piazza Municipio, n.1 - Uffici Amministrativi Via L.Carbone, snc (80040 San Gennarello di Otta-
viano (Na) Sede Municipio. Tel.Fax 081/8284341 - Avviso esito di gara per Servizio di prelievo e trasporto pres-
so apposito impianto autorizzato dei rifiuti misti urbani ed inerti prodotti nella struttura cimiteriale, ad
eccezione di quelli provenienti da attività di esumazioni ed estumulazioni -Iimporto complessivo posto a base
d’asta euro 92.280,00 - oltre IVA .

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Cimitero Ottaviano - San Giuseppe Vesuviano
con Sede Legale in Ottaviano (Na) - 80044 - Piazza Municipio, n.1 - Uffici Amministrativi Via L.Carbone, snc
(80040 San Gennarello di Ottaviano (Na) Sede Municipio. Tel.Fax 081/8284341.

OGGETTO: Servizio di prelievo e trasporto presso apposito impianto autorizzato dei rifiuti misti urbani
ed inerti prodotti nella struttura cimiteriale, ad eccezione di quelli provenienti da attività di esumazioni ed estu-
mulazioni.

DURATA DEL SERVIZIO: anni 3 (tre) dalla data del verbale di consegna.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: La gara viene indetta nella forma dell’Asta Pubblica ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs 157/95 e s.m.i. con aggiudicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera
a) a favore del prezzo più basso offerto, in ribasso rispetto all’importo complessivo posto a base d’asta di euro
92.280,00 - oltre IVA come per legge - con riserva di procedere alla verifica delle offerte economiche anormal-
mente basse, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 157/95 e s.m.i.

IMPORTO A BASE D’ASTA: euro92.280,00 per tutta la durata del servizio (anni tre decorrenti dalla data
del verbale di consegna).

ESPLETAMENTO GARA: 05/10/2004, ore 15,30 presso gli Uffici Amministrativi dell’Ente.

DITTE PARTECIPANTI: n. 5 (cinque) - ESCLUSE: N. 0 (zero).

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del
25/10/2005.

DITTA AGGIUDICATARIA: “AM Italia” S.r.l. con sede legale in Scisciano

(Na) alla Via Palazzuolo, n.128 (cap. 80030).

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: euro 53.799,24 oltre I.V.A. come per legge, per tutta la durata del
servizio (tre anni), in seguito al ribasso del 41,70% offerto dalla ditta in sede di gara.

IL PRESENTE AVVISO è affisso All’Albo Pretorio dei rispettivi Comuni Consorziati e pubblicato sulla
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” dal 14/11/2005.

Ottaviano, 10 novembre 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Claudio Corsi
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ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO BENEVENTO - Via Nicola Sala 31 - www.eptbenevento.it -
Avviso di esito di gara per l’affidamento del servizio di “Promozione del Turismo Enogastronomico. POR
Campania 2000-2006, Misura 4.7 Promozione e Marketing turistico” - Importo di aggiudicazione: Euto
2.460.635,00 al netto d’IVA.

Questa Amministrazione rende noto che, in esecuzione della Deliberazione dell’Amministratore n° 284
del 21.10.2005 è risultata aggiudicataria dell’affidamento del servizio di “Promozione del Turismo Enogastro-
nomico. POR Campania 2000-2006, Misura 4.7 Promozione e Marketing turistico”, la seguente Impresa:
COSMOFILM S.p.a. con sede in Napoli alla via Medina n°5; numero di offerte ricevute: n. 8; criterio di aggiudi-
cazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di criteri enunciati nel capitolato d’oneri; importo
di aggiudicazione: Euro 2.460.635,00 al netto d’IVA.

Benevento, 08.11.2005

L’Amministratore
f.to Dott. Gennaro Vitelli
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