
ESITI DI GARA

COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso esito di gara per l’aggiudicazione dell’affida-
mento dei lavori di “Realizzazione Rete Idrica e Fognaria Via Cavour” - Offerte valutate con il criterio del
prezzo più basso sull’importo a base d’asta.

SI RENDE NOTO

che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 75 del 12/10/2005 il Pubblico Incanto per
l’aggiudicazione dell’Affidamento dei lavori di: “Realizzazione Rete Idrica e Fognaria Via Cavour” è stato ag-
giudicato alla ditta CO.VE.CA. s.r.l. di Casal di Principe (CE), con il ribasso deI 34,288% sul prezzo a base
d’asta di euro 219.136,63 oltre Oneri Sicurezza euro 6.484,10 e netto di euro 146.222,60 compreso O.S. e oltre
IVA al 10%.

L’aggiudicazione è avvenuta con le modalità previste dalla L. 109/94 e s.m. . - offerte valutate con il criterio
del prezzo più basso sull’importo a base d’asta e con la esclusione delle offerte anomale con le modalità di cui
all’art.7 della L. 415/98.

Hanno presentato offerte n. 55 ditte di cui n. 54 ammesse.

Il Responsabile Settore LL.PP.
Ing. Domenico Antonio Falco
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CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Tel. 0818956302 - Fax 0813301543 -
www.comune.giugliano.na.it - Pubblicazione esito di gara d’appalto espletata per la “Fornitura di arredi scola-
stici per la scuola alla via Madonna del Pantano - località Licola” - importo a base d’asta euro 145.000,00 al net-
to d’IVA.

Gara espletata il 28.10 e 15.11.2005; imprese partecipanti n. 4, precisamente:

1) Fratelli Bruno, Broccastella/FR;

2) Sud Arredi, Nocera Superiore;

3) Laezza spa, Marcianise/CE;

4) Vastarredo, Vasto/CH.

Impresa aggiudicataria: VASTARREDO, con sede in Vasto/CH;

importo a base d’asta euro 145.000,00 al netto d’IVA; importo netto euro 137.025,00 a seguito del ribasso
del 5,50 %-

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: pubblico incanto, ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R. D. n. 827 del
23.05.1924, con il procedimento di cui al successivo art. 89 lettera b).

Giugliano, lì 12.12.05

Settore Opere Pubbliche e Viabilità
Il Dirigente

Ing. Vittorio Russo
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COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di risultanze di gara per l’affidamento dei la-
vori di restauro architettonico ed adeguamento funzionale ex Convento Agostiniani Scalzi già carcere manda-
mentale alla via Santa Maria a Civano - Importo a base d’asta  Euro 816.352,86 oltre I.V.A.

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

- che in data 19/10/2005 si sono concluse le operazioni di gara mediante pubblico incanto, relative all’affida-
mento dei lavori di restauro architettonico ed adeguamento funzionale dell’edificio in oggetto, per l’importo a
base d’asta di Euro 816.352,86 oltre I.V.A.;

- offerte pervenute: n° 58;

- che si è aggiudicata la gara l’impresa Consorzio Italia a.r.l. - Angri (SA) con il ribasso del 27,25% sull’im-
porto a base d’asta.

Il Capo Settore
dott.ing. Guglielmo D’Apuzzo
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COMUNE DI MARIGLIANO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per l’affidamento del Servizio di Te-
soreria, per un periodo di anni tre - Compenso annuo di euro 32.000,00 oltre IVA.

Ai sensi dell’art.20 della legge 19.3.90 n.55 si rende noto che in data 9.12.2005 è stato esperito pubblico in-
canto ai sensi del R.D. 827/24 e s.m.i. per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, per un periodo di anni tre.

Che nel termine prefissato sono pervenute n. 2 offerte.

Che la gara è stata aggiudicata alla Soc.GE.SE.T. Italia S.p.A. da Cercola (NA) con un compenso annuo di
euro 32.000,00 oltre IVA.

Il Responsabile Area Contabilità
Dr. A.Euterpio
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito gare d’appalto ai sensi
dell’art. 20, legge 55/90 per la “Sistemazione stradale di via Emilio Catapano - Camposanto Colerico e Filionti”
- Importo complessivo euro 195.000,00 di cui a base d’asta euro 168.871,00.

SI RENDE NOTO

CHE, in data 14/09/05 e 14/10/05, è stata esperita la gara d’appalto “SISTEMAZIONE STRADALE DI
VIA EMILIO CATAPANO - CAMPOSANTO COLERICO E FILIONTI"

Importo complessivo euro 195.000,00 di cui a base d’asta euro 168.871,00.

Ditte partecipanti n. 51 (Cinquantuno).

Con determina del Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica n. 111 del 06/12/05 è risultata aggiudicataria
dell’appalto la ditta Salzillo Angelo da Cancello ed Arnone (CE), con un ribasso del 33,55%.

CHE, in data 21/09/05 e 21/10/05, è stata esperita la gara d’appalto “SISTEMAZIONE STRADALE,
MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIONE BELVEDERE".

Importo complessivo euro 225.000,00 di cui a base d’asta euro 193.851,20. Ditte partecipanti n. 59(Cin-
quantanove).

Con determina del Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica n. 112 del 06/12/05 è risultata aggiudicataria
dell’appalto la società SPI.CAR. s.r.l. da Nocera Inferiore (SA), con un ribasso del 33,934%.

CHE, in data 28/09/05 e 28/10/05, è stata esperita la gara d’appalto “ SISTEMAZIONE STRADALE DI
VIA MAR CIOTTI E MARCIAPIEDI VIA CROCE ROSSA".

Importo complessivo euro 241.000,00 di cui a base d’asta euro 209.043,71. Ditte partecipanti n.54 (Cin-
quantaquattro). Con determina del Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica n. 113 del 06/12/05 è risulta ta
aggiudicataria dell’appalto la società NEACostruzioni s.r.l. da Casal di Principe (CE), con un ribasso del
33,897%.

Sistema di aggiudicazione:

Pubblici incanti ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b) della legge 109/94 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.

Il Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica
Ing. Settimio Perillo
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CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede legale Via Roma, 28 Salerno - Tel. 089/221148 fax.
089/256915 - Pubblicazione esiti di gara relativa alla gara servizio di vigilanza impianto Campigliano, di cui alla
determina di indizione del Responsabile Amministrativo n° 188 del 19.10.2005.

Ai sensi della Legge 381/91 art 5, si comunica che relativamente alla gara indicata in oggetto, sono pervenu-
te n. 02 offerte e precisamente:

1) Coop Soc. S. Marco Service di Napoli

2) Coop. Soc. Sogno di Giffoni Valle Piana

È risultata aggiudicata la Cooperativa di cui al punto 2) che ha praticato uno sconto del 10 % sul prezzo a
base d’asta.

Il sistema prescelto dell’aggiudicazione è stato quello del Pubblico Incanto art 73 lett. C del R.D. 824/27

Il Responsabile Amministrativo
Rag. Roberto Infante
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