
ESITI DI GARA

COMUNE DI BRUSCIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara ai sensi
dell’art. 20 della L. n. 55 del 19.3.1990.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

- in esecuzione della determina del resp. del servizio n.1066 del 28.11.2005, con la quale state approvate le ri-
sultanze della gara di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di controllo dei parcheggi a pagamento senza
obbligo di custodia, per un periodo di anni due;

RENDE NOTO:

- che alla predetta gara di pubblico incanto esperitasi ai sensi dell’art.73, lett.c) ed art.76 del R.D. n.827/1924
massimo ribasso sull’importo a base d’asta, costituita dall’aggio a favore del concessionario, stabilito nella misura
del 65% sugli incassi verificabili sulla base dei grattini consegnati, hanno partecipato n. 4 società e, precisamente ;

1)-ACI Service s.r.l.-Salerno;

2)-Coop. Sociale San Marco Service-Napoli;

3)-G.F.G. s.r.l.-Brusciano (NA);

4)-ATI Coop. Soc. HELIOS-Benevento e scsrl Cardinal Pacca-Benevento;

- che è stata esclusa dalla gara la s.r.l. G.F.G. con sede in Brusciano;

- che è rimasta aggiudicataria del servizio la Coop. Soc. “San Marco Service” con sede in Napoli alla Via G.
Porzio-Centro Direzionale Is. F4-Napoli a seguito del ribasso del 15% sulla base d’asta costituita dall’aggio a fa-
vore del concessionario previsto per 65% e che sulla base dell’offerta viene quantificato e determinato nella mi-
sura del 55,25%.

Per il Responsabile dell’Area
Il Vice Comandante Francesco Iannelli
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CITTÀ DI ERCOLANO - (Provincia di Napoli) - Avviso esito di gara per il servizio di recupero e smalti-
mento dei rifiuti ingombranti e beni durevoli, misti e non separati, del Comune di Ercolano per anni uno, ovve-
rosia per l’anno 2006 - Criterio del massimo ribasso sul prezzo unitario di smaltimento a base d’asta di euro/kg
0,080 con offerta segreta e con esclusione di offerte in aumento.

In esecuzione della determina dirigenziale n. 11/18/96 del 23.11.2005

SI RENDE NOTO

Che il Comune di Ercolano ha aggiudicato in via definitiva alla piattaforma F..li Balsamo Srl,c on sede in
Torre del Greco alla Via Criscuolo n°3, l’appalto per il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti ingombran-
ti e beni durevoli, misti e non separati, del Comune di Ercolano per anni uno, ovverosia per l’anno 2006;

Che il criterio di aggiudicazione è stato quello relativo all’art.73, lett.c) e art.76 R.D. n°827 del 23.05.1924
(con il criterio del massimo ribasso sul prezzo unitario di smaltimento a base d’asta di euro/kg 0,080 con offerta
segreta e con esclusione di offerte in aumento) e che le ditte che hanno presentato offerta sono:

1) F.lli Balsamo Srl di Torre del Greco(NA) ;

2) Cartofer Centro Ecologico di Arzano(NA).

Il Dirigente dei Servizi Tecnici
Ing. Giorgio D’Angelo
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CITTÀ DI SANT’AGATA DE’ GOTI - (Provincia di Benevento) - Area Tecnico Manutentiva e dei Servi-
zi Tecnologici della Programmazione negoziata delle attività Produttive e Terremoto - Ufficio Amministrativo -
Lavori di infrastrutturazione dell’area P.I.P. “Capitone” I e II lotto - importo a base d’asta di euro 3.842.201,58,
oltre I.V.A., compreso oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ( euro 137.277,03) - Fi-
nanziati con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti e fondi dell’intesa istituzionale di programma -
APQ - delibera CIPE n. 36/2002 - Importo complessivo di euro 3.747.726,00.

AVVISO ESITO DI GARA (Art. 20, Legge n. 55/1990)

Il Responsabile del Procedimento, geom. Carmine Mauriello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge
19 marzo 1990, n. 55, INFORMA che per la gara di cui all’oggetto, il cui termine per la presentazione delle of-
ferte scadeva il 31/10/2005 alle ore 12,00: A - Hanno presentato offerta nei termini le seguenti ditte:

N. Ord Ditta Prot. del Sede:

1 A.T.I. Capogruppo Lavori Generali Contestabile s.r.l. 16038 26/10/2005 ore 12,45 San Salvatore Telesino
(BN);

2 A.T.I. Capogruppo Costruzioni Iannotta s.r.l. 16282 31/10/2005 ore 10,00 Sant’Agata de’ Goti (BN);

3 A.T.I. Capogruppo Tekno Eco 3000 s.r.l. 16319 31/10/2005 ore 12,05 San Marcellino (CE);

B - Il sistema di aggiudicazione era: Offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo aggregativo -
compensatore di cui all’Allegato B del D.P.R. 554/99 secondo la formula ivi indicata.

I pesi di cui all’art.21 comma 2 della Legge 109/94 e s.m.i., globalmente pari a 100, sono:

a) prezzo: ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza: peso 25;

b) valore tecnico ed estetico della proposta migliorativa del progetto esecutivo: peso complessivo 50 di cui:

b.1) qualità dei materiali: peso 30 (di cui 15 per viabilità; 7,5 per reti tecnologiche; 7,5 impianto di depura-
zione);

b.2) innovazioni tecnologiche: peso 15;

b.3) ulteriori prestazioni o lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto esecutivo: peso 5;

c) riduzione del tempo di esecuzione dei lavori: peso 15;

d) costi di utilizzazione e di manutenzione: peso 10 in misura della riduzione dei suddetti costi; La stazione
appaltante potrà avvalersi della procedura di cui agli articoli 64, comma 6 e 91, comma 4, del d.p.r. n. 554 del
1999.

C - Le Ditte escluse: Che con verbale di gara N. 1 del 03/11/2005 di verifica ammissibilità a gara pubblico in-
canto è stata esclusa la seguente ditta, con la motivazioni a fianco riportata: N. Ord. Ditta Prot. del Motivo
dell’esclusione*:

1 A.T.I. Capogruppo Tekno Eco 3000 s.r.l. 16319 31/10/2005 ore 12,05 Offerta pervenuta oltre i termini pe-
rentori fissati dal bando di gara (punto IV.3.3);

D - Le Ditte ammesse: Che con verbale di gara N. 2 del 08/11/2005 e N. 3 del 16/11/2005 di verifica ammissi-
bilità a gara sono risultate ammesse le seguenti ditte:

N. Ord Ditta Prot. del Sede:

- 1 A.T.I. Capogruppo Lavori Generali Contestabile s.r.l. 16038 26/10/2005 ore 12,45 San Salvatore Telesi-
no (BN)

- 2 A.T.I. Capogruppo Costruzioni Iannotta s.r.l. 16282 31/10/2005 ore 10,00 Sant’Agata de’ Goti (BN);

E) - L’A.T.I. aggiudicataria: Che con verbale di gara n. 4 del 24/11/2005 è stata disposta la aggiudicazione
provvisoria della gara;

Che con determina del Segretario Generale n. 153 del 29/11/2005, la gara, è stata aggiudicata definiti-
vamente all’A.T.I. Lavori Generali Contestabile s.r.l. (mandataria capogruppo) con sede in San Salvatore
Telesino (BN) alla Via Bagni, 4, Vegliante Luigi & c. s.a.s. (impresa mandante) con sede in Solopaca (BN)
alla Via S.Aniello, 81, GE.AM. Gestione Ambiente s.r.l. (impresa mandante) con sede in Scalea (CS) alla
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Via Lauro,94, che ha ottenuto un punteggio di 60,67, con un ribasso sul prezzo del 2,55% sull’importo a
base d’asta di euro 3.704.924,55 e quindi per un importo netto di euro 3.610.448,97, oltre euro 137.277,03
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi per un importo complessivo di
euro 3.747.726,00 e un ribasso sui tempi del 18,50% sul tempo a base di gara di gg. 730 e quindi per un tempo
di gg. 595.

Sant’Agata dei Goti,lì 01 dicembre ‘05

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Carmine Mauriello
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COMUNE DI VOLLA - (Provincia di Napoli) - Via Aldo Moro n.1 - 80040 Volla (NA) - Telefax
081/2585229 - sito Web (http://volla.asmenet.it) - Esito di gara per le seguenti gare: 1- Appalto lavori di demoli-
zione opere ed immobili abusivi e 2- Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sco-
lastici comunali, della biblioteca e del centro sociale.

SI RENDE NOTO

Ai sensi dell’art.20 della Legge n.55 del 19.3.1990 si rende noto, che questo Comune ha proceduto all’aggiu-
dicazione delle seguenti gare:

1)-Appalto lavori di demolizione opere ed immobili abusivi - ditte partecipanti n.4.

E’ risultata aggiudicataria l’impresa D’Urzo Costruzioni Generali S.r.l., con il ribasso del 34,412% sull’im-
porto a base d’asta di euro 114.900,88 più euro 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed
oltre I.V.A.

2)-Appalto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici comunali, della bibliote-
ca e del centro sociale - ditte partecipanti n.33.

E’ risultata aggiudicataria l’impresa “Gennaro Palmese” avente sede legale in Casal di Principe (CE), con
il ribasso del 34,113% sull’importo a base d’asta di euro 92.000,00 più euro 4.000,00 per oneri di sicurezza ed ol-
tre I.V.A.;

L’esito integrale, con l’indicazione delle imprese concorrenti, è affisso all’Albo Pretorio del Comune e di-
sponibile sul sito Web.

Dalla Residenza Municipale, lì 07.12.2005

Il Responsabile dell’U.T.C.
ing. Oscar Gatta
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ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI AVELLINO - Esito di gara Animazione Turismo Enoga-
stronomico - Aggiudicazione - Bando per l’affidamento del servizio di “Animazione del Turismo Enogastrono-
mico, POR Campania 2000-2006, Misura 4.7 Promozione e Marketing Turistico” - Importo di aggiudicazione
euro 1.648.512,00 al netto d’IVA.

Questa Amministrazione rende noto che, in esecuzione della Deliberazione dell’Amministratore n° 315
del 20-10-2005 è risultata aggiudicataria dell’affidamento del servizio di “Animazione del Turismo Enogastro-
nomico, POR Campania 2000-2006, Misura 4.7 Promozione e Marketing Turistico”, la seguente Associazione
Temporanea di Imprese: Fondazione/Città della Scienza S.c.p.a. Onlus - Conform - Ravello srl - Federculture -
Pubblifirst srl., numero di offerte ricevute: n° 6;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di criteri enunciati nel capi-
tolato d’oneri;

Importo di aggiudicazione: euro 1.648.512,00 al netto d’IVA.

Avellino, 16/11/2005

L’Amministratore
f.to Dott. Santino Barile
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