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COMUNE DI NAPOLI - Dipartimento Gare Contratti e Forniture - P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo Napoli - Esito di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione e gestione per un periodo di due
anni, degli impianti di ventilazione delle gallerie cittadine “Vittoria Quattro Giornate”, Laziale e del
sottopasso di Piazzale Tecchio.
Aggiudicazione gara d’appalto mediante pubblico incanto esperita in data 11/11/02, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione e gestione per un periodo di due anni, degli impianti di
ventilazione delle gallerie cittadine “Vittoria Quattro Giornate”, Laziale e del sottopasso di Piazzale
Tecchio, importo a base d’asta Euro 632.744,53 oltre IVA Delibera di G.C n. 2887 del 29.7.02.
Determina di aggiudicazione n. 58 del 5.12.02.
Ditte partecipanti n. 42
Aggiudicataria: Ati Fac 94 (capogruppo) La Fiorella 82 Dafne che ha offerto il ribasso del 29,36%
sull’importo a base d’asta.
Il Dirigente
Avv. A. Ruggiero
COMUNE DI NAPOLI - Dipartimento Affari Generali - Servizio Gare e Contratti - Esito di gara per
l’affidamento dei lavori di sistemazione a verde attrezzato dell’area del sottopasso e delle aree
limitrofe ubicate su entrambi i fronte strada sito in Viale della Resistenza secondo tratto a Nord.
Aggiudicazione gara d’appalto mediante pubblico incanto esperito il 26.7.02 per l’affidamento dei
lavori di sistemazione a verde attrezzato dell’area del sottopasso e delle aree limitrofe ubicate su
entrambi i fronte strada sito in Viale della Resistenza secondo tratto a Nord.
Importo a base d’asta Euro 529.941,11 di cui Euro 16.238,64 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Determina d’aggiudicazione n. 72 del 10.12.02
Aggiudicataria: Soc. Penta srl che ha offerto il prezzo di Euro 337.076,65 comprensivo di oneri oltre
IVA per un ribasso del 37,544%.
Il Dirigente
Dott. Antonio Ruggiero
COMUNE DI NAPOLI - Dipartimento Affari Generali - Servizio Gare e Contratti - Esito di gara per
l’affidamento dei lavori di sistemazione a verde attrezzato dell’area del sottopasso e delle aree
limitrofe ubicate sullo stesso fronte strada, sito in Via Labriola in corrispondenza del realizzando
Centro Nazionale di Protezione Civile e fino all’incrocio con Via Gobetti.
Aggiudicazione gara d’appalto mediante pubblico incanto esperito il 23.7.02 per l’affidamento dei
lavori di sistemazione a verde attrezzato dell’area del sottopasso e delle aree limitrofe ubicate sullo
stesso fronte strada, sito in Via Labriola in corrispondenza del realizzando Centro Nazionale di Protezione
Civile e fino all’incrocio con Via Gobetti.
Importo a base d’asta Euro 714.775,69 di cui Euro 30.987,41 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Determina d’aggiudicazione n. 71 del 10.12.02,
Aggiudicataria: Soc. Centro Italia Costruzioni srl che ha offerto il prezzo di Euro 456.515,69
comprensivo di oneri oltre IVA per un ribasso del 37,769%.
Il Dirigente
Dott. Antonio Ruggiero
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COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare e Contratti - P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo - Napoli - Esito di
gara - Affidamento dei lavori di riqualificazione Asse Interquartiere in Via Argine intersezione con Via
Mario Palermo.
Aggiudicazione gara d’appalto-mediante pubblico incanto-esperita in data 8/10/2002 per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione Asse Interquartiere in Via Argine intersezione con Via Mario
Palermo.
Importo a base d’asta Euro 787.164,12 oltre IVA e comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
Delibera n. 2206/02 e determina n. 11/02.
Determina di aggiudicazione n. 53 del 19/12/02 del S.T.C. Ponticelli-Poggioreale.
Criterio di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari. Ditte partecipanti n. 26 come da elenco presso il
Servizio Gare e Contratti.
Aggiudicataria: Falco Primo s.r.l. che ha offerto il ribasso del 39,15%.
Il Dirigente
Dr. A. Ruggiero
COMUNE DI NAPOLI - Dip.to GARE Contratti e Forniture - Servizio Gare e Contratti-Sez.Lavori Avviso di
aggiudicazione - Affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento
alle prescrizioni dell’ASL.
Aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento alle prescrizioni dell’ASL, da eseguirsi c/o l’obitorio comunale ubicato nell’area del “Grande
Ipogeo” del Cimitero di Poggioreale (NA) esperita in data 19. 11.2002.
Delibera di G.C. 2880 del 29.7.2002; Determina Dirigenziale n.17 del 7.8.2002.
Importo a base d’asta Euro *502.672,66* di cui Euro 9.856,33* per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA.
Ditte partecipanti n. 16;
Ditte ammesse n. 9 - come da elenchi presso il Servizio Gare e Contratti;
AGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale del Servizio Tecnico Normalità n. 30 del 11.12.2002
registrata all’indice generale in data 17.12.02 n.2129 - Criterio di Aggiudicazione: con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Ditta aggiudicataria: Soc. CO.GE.NA. srl, che ha offerto il prezzo più
l’Amministrazione di Euro *324.458,45* comprensivo degli oneri di sicurezza oltre IVA.

vantaggioso

per

Il Dirigente
Dr. A. Ruggiero
COMUNE DI NAPOLI - Dipartimento Gare Contratti e Forniture - Servizio Gare e Contratti - Sez. Lavori Avviso di aggiudicazione per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, per il
triennio 2002-2004, da eseguirsi c/o i Cimiteri Del Pianto e Della Pietà di Poggioreale (NA).
Aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, per il
triennio 2002-2004, da eseguirsi c/o i Cimiteri Del Pianto e Della Pietà di Poggioreale (NA) esperita in data
20.11.2002. Delibera di G.C. 2059 del 7.6.2002;
Determina Dirigenziale n. 14 del 12.7.2002.
Importo a base d’asta Euro *587.670,00 *oltre IVA.
Ditte partecipanti n. 102;
Ditte ammesse n. 98;
AGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale del Servizio Tecnico Normalità n. 29 del 11.12.2002.
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 07 del 10 febbraio 2003

2 /6

Giunta Regionale della Campania
Criterio di Aggiudicazione: con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi.
Ditta aggiudicataria: Soc. Coop. MINERVA arl, che ha offerto il massimo ribasso del 39,9102% pari ad
Euro 353.129,73* oltre IVA.
Il Dirigente
Dr. A. Ruggiero
COMUNE DI NAPOLI - Dipartimento Gare Contratti e Forniture - Servizio Gare e Contratti - Sez. Lavori Avviso di aggiudicazione per l’affidamento dell’appalto dei lavori di riqualificazione dell’area urbana
di P.zza Fuga; Via Cimarosa e zone limitrofe ricadenti nella Circoscrizione Vomero (NA).
Aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di riqualificazione dell’area urbana
di P.zza Fuga; Via Cimarosa e zone limitrofe ricadenti nella Circoscrizione Vomero (NA) esperita in data
5.11.2002.
Delibera di G.C. 2367 del 24.6.2002;
Determina Dirigenziale n. 22 del 24.7.2002.
Importo a base d’asta Euro *512.045,03* di cui Euro 15.836,44* per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA.
Ditte partecipanti n’ 18;
Ditte ammesse n’ 12.
AGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale del Servizio Infrastrutture
Realizzazione e Gestioni n. 42 del 23.12.2002;
Criterio di Aggiudicazione mediante offerta a prezzi unitari.
Ditta aggiudicataria: Soc. Coop. La S. Giorgio ’79 arl, che ha offerto il prezzo più vantaggioso per
l’Amministrazione, comprensivo degli oneri di sicurezza, Euro 317.873,65* oltre IVA.
Il Dirigente
Dr. A. Ruggiero
COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare e Contratti - P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo - Napoli - Esito di
gara - Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Via C. Colombo - via De
Gasperi - Via De Pretis e strade limitrofe.
Aggiudicazione gara d’appalto, mediante pubblico incanto, esperita in data 9/10/2002, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali Via C. Colombo - via De Gasperi Via De Pretis e strade limitrofe.
Importo a base d’asta Euro 610.021,58 oltre IVA e comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
Delibera n. 1910/02 e determina n. 17/02.
Determina di aggiudicazione n. 36 del 20/12/2002 del S.T.C. Avvocata - Montecalvario.
Criterio di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari.
Ditte partecipanti n.44 come da elenco presso il Servizio Gare e Contratti.
Aggiudicataria: Soc. Coop.va La San Giorgio 79 a r.l. che ha offerto il ribasso del 39,131% oltre IVA e
oneri per la sicurezza.
Il Dirigente
Dott. A. Ruggiero
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COMUNE DI NAPOLI Servizio Gare e Contratti - P.zza Municipio Palazzo S. Giacomo Napoli - Esito di gara
per l’affidamento del lavori di manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e aiuole del
Rione Baronessa comprese tra Via Stefano Barbato e Via Raffaele Testa.
Aggiudicazione gara d’appalto mediante pubblico incanto esperita in data 1.7.02 per l’affidamento
del lavori di manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e aiuole del Rione Baronessa comprese
tra Via Stefano Barbato e Via Raffaele Testa.
Importo a base d’asta Euro 878.464,73 oltre IVA comprensivo di. oneri di sicurezza indetta con
delibera di G.C. n. 2956 del 30.11.01.
Determina di aggiudicazione n. 1 del 2.1.2003.
Ditta aggiudicataria: Soc: Coop.va Corleone con sede in Quarto (NA) che ha offerto il ribasso del
39,03050%.
Il Dirigente
Avv. A. Ruggiero
COMUNE DI POMPEI - P.zza B.Longo, 36 - 80045 Pompei (NA) - Esito di gara: “Servizio refezione
scolastica nelle scuole materne statali anno 2002 - 2003”.
Con determina dirigenziale del Settore Tecnico - Servizio Scuola - n. 192 del 6/8/2002, registrata al n.
501 del 5/9/2002, veniva i n detto pubblico incanto, ai sensi dell’art. 6, lett. a) e con aggiudicazione ai
sensi del successivo art. 23, lett. b) del D.Lgs. 157/95 e successive modifiche, per l’affidamento della gara
relativa al servizio in argomento.
Importo a base d’asta: euro 123.871,00 oltre IVA.
In data 23/9/2002, veniva pubblicato il bando di gara all’Albo Pretorio, sul BURC e sulla Gazzetta
“ASTE ED APPALTI PUBBLICI”.
Alla gara espletata in data 7/11/2002, 8/11/2002 e 11/11/2002, hanno partecipato n. 3 ditte.
Con determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 14 del 20/01/2003, registrata al n. 50/2003,
l’appalto è stato aggiudicato alla ditta A.T.I. “CLIPPER - RICA” con sede in Poggiomarino, alla Via G.
Iervolino, n. 215, con il ribasso del 15% sul prezzo a base d’asta.
Il Dirigente
Ing. Michele Fiorenza
COMUNE DI PROCIDA - (Provincia di Napoli) - Via Libertà, 12 bis - 80079 - tel. 081/810911 - fax
081/8968803 - Avviso di appalto aggiudicato dei lavori di “Sistemazione Strade Comunali”. Importo a
base d’asta: Euro 126.616,92 oltre IVA e oltre Euro 2.582,00 quali oneri per sicurezza.
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Procida - prov. di Napoli - via
Libertà 12 bis - 80079 Procida
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Pubblico Incanto, art. 21, L. 109/94 e successive
modificazioni.
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 23.7.2002.
4. Numero offerte ricevute: 4 (quattro).
5. Criterio dì aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dell’art.
21 L. 109/94 e ss.mm.ii.
6. Natura dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell’opera costruita: lavori stradali.
7. Nome e indirizzo del 1° aggiudicatario: Ditta Euroservice S.r.l., con sede in S. Maria a Vico (Ce) alla
Via Nazionale Appia, P.co De Lucia-scala D- int. 5.
8. Nome e indirizzo del 2°’ aggiudicatario: Ditta LA NUOVA EDILIZIA S.r.l., con sede in Giugliano in
Campania (Na) al Prol. Via Pigna - Località Parmetella.
9. Determina di approvazione del verbale di gara: n. 265/958 del 6.11.2002.
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 07 del 10 febbraio 2003

4 /6

Giunta Regionale della Campania
10. Determina di affidamento dei favori: n. 301/1071 del 17.12.2002.
11 - I lavori sono stati affidati alla ditta LA NUOVA EDILIZIA S.r.l. 2ª in graduatoria in sede di gara, per
rinuncia nota Prot. gen. n. 16017/02, della Ditta Euroservice S.r.l..
12. Importo di aggiudicazione: Euro 107.485,10 oltre IVA e oltre Euro 2.582,00 quali oneri per la
sicurezza.
13. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso 15,11%.
Dalla Residenza Civica, 28 gennaio 2003
Il Dirigente Servizio Tecnico
Arch. Salvatore Ruocco
COMUNITA’ MONTANA “ALTA IRPINIA” - Calitri - (Provincia di Avellino) - Esito esperimento pubblico
incanto per la esecuzione di una sistemazione idrogeologica alla località “Lavanghe”.
1) OGGETTO: esito esperimento pubblico incanto per la esecuzione di una sistemazione idrogeologica
alla località “LAVANGHE”, in agro di S.ANGELO DEI LOMBARDI, in Provincia di Avellino;
2) STAZIONE APPALTANTE: COMUNITA’ MONTANA “ALTA IRPINIA”, CALITRI (AV);
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all’importo
a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1
bis, della Legge 109/’94, modificata ed integrata dalla Legge 415/’98.
4) IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 622.850,25, di cui Euro 18.685,51 per l’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso.
5) IMPRESE PARTECIPANTI: n. 63;
6) IMPRESE AMMESSE: n. 57;
7) IMPRESA AGGIUDICATARIA: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE TOTO MICHELE (capogruppo) e
ZACCARI COSTRUZIONI s.r.l., con sede (impresa capogruppo) in TREVICO (AV), alla via Farullo, 127; ribasso
del 31,889%;
8) IMPORTO NETTO DI CONTRATTO: Euro 430.188,16, compresi Euro 18.685,51 51 per l’attuazione dei
piani della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A..
Dott. Ing. Gerardo Di Conza
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per
la Campania con sede in Napoli - Ufficio Tecnico di Avellino - Supporto Amministrativo - Via Marchese
Campodisola n. 21 - 80133 Napoli - Tel/Fax 08156922821347 - Esito di gara per l’affidamento dei lavori di
costruzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino.
Si rende noto a norma dell’art. 20 della Legge n. 55/90 che questo Provveditorato ha esperito Asta
Pubblica per l’affidamento dei lavori di costruzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Avellino.
Importo complessivo dei lavori Euro 874.985,23 così suddiviso:
- Euro 849.500,23 per lavori a corpo a base di gara;
- Euro 25.485,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Criterio di aggiudicazione articolo 21 comma 1 e 1/bis della Legge n. 109/1994 e succ. mod. ed int.
Hanno presentato offerta n. 105 imprese.
L’appalto è stato aggiudicato in data 19 dicembre 2002 alla Soc. Tecnocostruzioni S.r.l. con sede in
Aversa (CE) alla Via Atellana n. 115, che ha offerto il ribasso del 28,765% per il prezzo netto complessivo
di Euro 630.626,49 di cui Euro 25.485,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’aggiudicataria ha presentato la dichiarazione ai fini dell’affidamento di lavorazioni in cottimo o
subappalto ai sensi dell’art. 34 della legge n. 109/94 e succ. mod. ed int.
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Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Tecnico di Avellino Supporto Amm.vo - di questo Provveditorato.
Il Vice Provveditore
Dott.ssa Maria Grazia Giovenco
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