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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 per la fornitura di un autoveicolo Lancia Lybra. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

- in esecuzione della determina del responsabile del servizio n. 170 del 14.2.2003, con la quale sono 
state approvate le risultanze della gara di pubblico incanto per la fornitura di un autoveicolo Lancia Lybra 
per lo svolgimento di attività comunali; 

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 di Euro 23.040,00 oltre I.V.A. ha partecipato la 
s.r.l. Carrino Auto con sede in Napoli; 

- che è rimasta aggiudicataria della fornitura la s.r.l. Carrino Auto con sede in Napoli alla Via S. 
Alfonso Liguori, 5a/f, a seguito del ribasso del 4,51%, e per il prezzo di Euro 22.000,00 oltre IVA. 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Rossella D’Auria 

  
 
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 per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

- in esecuzione della determina del responsabile del servizio n.134 del 7.2.2003, con la quale sono 
state approvate le risultanze della gara di pubblico incanto per affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale; 

RENDE NOTO: 

- che alla predetta gara di pubblico incanto esperitasi ai sensi dell’art.23, lett.a)- del D.L.vo n. 
157/1995 massimo ribasso sull’importo a base d’asta di Euro 116.800,00 oltre I.V.A. per la durata di anni 
due, hanno partecipato n. 19 ditte, giusto elenco agli atti dell’Ufficio: 

- che sono state escluse dalla gara n.6 ditte; 

- che è rimasta aggiudicataria del servizio la s.n.c. CIE di Cervone Giuseppe e & con sede in Brusciano 
alla Via G. Marconi s.n., a seguito del ribasso del 46,02%, e per il prezzo di Euro 63.048,64 oltre IVA. 

Il Responsabile dell’Area Urb. 
Arch. Gaetano D’Amore 

  
 
COMUNE DI ISCHIA - (Provincia di Napoli) - Seconda Area Settore Amministrativo - Appalti e Contratti - 
Lavori di completamento centro congressi, centro studi, alberghiero, centro attività pubbliche e 
sportive - Avviso di gara esperita. 

 

Procedura e criterio di aggiudicazione: pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete e 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21 comma 1) lett. b) della 
Legge 109/94 e ss.mm.ii. con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale in 
applicazione del comma 1 bis dello stesso art. 21, Legge 109/94. 

Aggiudicazione: in data 4.2.2003. 

Imprese partecipanti: n.ro 22. 

Imprese ammesse definitivamente: n.ro 19. 

Aggiudicataria: MA.FRA. S.r.l., con sede in Somma Vesuviana (NA) la Via Colle, n.ro 102, verso il 
corrispettivo di Euro 3.302.360,34, al netto del ribasso del 17,00% sul prezzo posto a base d’asta di Euro 
3.978.747,39, più Euro 160.508,75 per oneri di sicurezza, oltre IVA. 

Il Dirigente 
Ing. Grasso 
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COMUNE DI MARIGLIANO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per l’appalto del servizio di assistenza 
domiciliare portatori di handicap. 

 

Ai sensi dell’art.20 della legge 19.3.90 n.55 si rende noto che in data 22.1.2003 è stato esperito 
pubblico incanto per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare portatori di handicap per il periodo 
1.1.2003 al 31.12.2003 e per un importo a base d’asta di Euro 35.641,72 esente IVA, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.23 lett.b) del Decreto leg.vo n.157/95 e 
s.m.i. 

Offerte pervenute: n.2. 

Ditta aggiudicataria: Coop. IRENE ’95 da Mariglianella (NA) per il periodo 1.2.2003 - 31.12.2003 per un 
importo di Euro 31.702,57 esente IVA al netto del ribasso offerto del 3,01%. 

Il Responsabile Settore 
Cerciello Fiorinda 

 
 
COMUNE DI MARIGLIANO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per l’appalto del servizio di assistenza 
domiciliare anziani e assistenza domiciliare integrata. 

 

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19.3.90 n. 55 si rende noto che in data 22.1.2003 è stato esperito 
pubblico incanto per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare anziani e assistenza domiciliare 
integrata per il periodo 1.1.2003 al 31.12.2003 e per un importo a base d’asta di Euro 76.359,19 esente 
IVA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.23 lett.b) del Decreto 
leg.vo n.157/95 e s.m.i. 

Offerte pervenute: n.2 

Ditta aggiudicataria: Coop. FLEMING s.r.l. da Acerra (NA) per il periodo 1.2.2003 - 31.12.2003 per un 
importo di Euro 69.912,85 esente IVA ai netto del ribasso offerto dello 0,88%. 

Il Responsabile Settore 
Cerciello Fiorinda 

  
 
COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Pubblicazione esito di gara ai sensi dell’art. 20 della legge n. 
55/90 per l’appalto dei lavori di recupero e riqualificazione della viella S. Chiara. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

CHE in data 29/1/2002 e 25/2/2002 si svolgevano le sedute di gara di pubblico incanto per l’appalto 
dei lavori di recupero e riqualificazione della viella S. Chiara, indetta ai sensi della legge n. 109/94 e 
successive modifiche ed integrazioni con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi per l’importo a base di EURO 61.622,23 
oltre IVA, con esclusione di offerte anomale; 

CHE hanno partecipato e sono state ammesse n. 9 ditte; 

CHE si è proceduto alla determinazione della prima media con un risultato del. 31,66%; 

CHE si è proceduto alla determinazione della media definitiva con un risultato del 32,55%; 

CHE con determina dirigenziale n. 25 del 22/4/2002 la gara di che trattasi è stata aggiudicata in via 
definitiva alla società NA.10 Service s.a.s. con sede in Nola alla Piazza Risorgimento n. 54 per l’importo di 
EURO 41.616,10 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 32,466%. 

Il Responsabile del Procedimento 
Giuseppe Marotta 
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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di costruzione di una 
piazza nella Frazione di Polvica. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

RENDE NOTO 

Che in data 13,14 e 15 gennaio 2003 è stata esperita gara di pubblico ìncanto per l’appalto dei lavori 
di costruzione di una piazza nella Frazione di Polvica ai sensi della legge 109/94, così come modificato 
dalla legge n.415/98, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante massimo ribasso sull’importo delle opere a corpo di Euro 220.178,10 + IVA di cui 
Euro 8.819,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

Che hanno partecipato n.73 ditte; 

Che sono state ammesse n. 67 ditte; 

Che si è proceduto alla determinazione della 1° media con un risultato del 33,779%; 

Che si è proceduto alla determinazione della media definitiva con un risultato del 35,519; 

Che con determina dirigenziale n. 15 UTC del 5.2.2003, la gara di che trattasi è stata aggiudicata in 
via definitiva alla società Edil MO.TER. s.a.s. con sede in Aversa (CE) al Viale Olimpico Parco Cerimele n. 
100, per l’importo netto di Euro 138.116,56 + IVA al netto del ribasso del 34,653% sull’importo a base di 
Euro 220.178,10 + IVA di cui Euro 8.819,40 per oneri relativi ai piani di sicurezza. 

Il Dirigente di Settore 
Ing. Giuseppe De Falco 

  
 
COMUNE DI POMPEI (Provincia di Napoli) - P.zza B. Longo n. 36 - 80045 Pompei - Esito di gara - Appalto 
dei lavori di sistemazione e ripavimentazione di via Arpaia. 

 

Con determina dirigenziale del Settore LL.PP. n’ 175 del 3/12/2001, registrata al n’ 631 del 
6/12/2001, veniva indetto pubblico incanto ai sensi dell’art. 20 e 21, comma 1, lett. b), della Legge 
109/94 e successive modifiche per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione e Ripavimentazione di Via 
Arpaia”.  

Importo a base d’asta: Euro 60.683,68 per lavori soggetti a ribasso d’asta oltre IVA ed Euro 5.164,57 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

In data 21/1/2002, veniva pubblicato il bando di gara all’Albo Pretorio, sul B.U.R.C. e sulla Gazzetta 
ASTE ED APPALTI PUBBLICI.  

Alla gara espletata in data 18/2/2002, 1/10/2002, 14/10/2002, 15/10/2002 e 27/1/2003 hanno 
partecipato . 70 imprese.  

Con determina dirigenziale del Settore LL.PP. n. 35 dell’11/2/2003, registrata al n. 129 del 
14/2/2003, l’appalto è stato aggiudicato alla Ditta “LETIZIA ALESSIO - D’ANGELO CARLO” con sede in Casal 
di Principe (Ce), alla Via Croce, n. 65, per l’Importo di Euro 40.563,40 al netto del ribasso del 33,156%, sul 
prezzo a base d’asta, oltre IVA ed oneri per la sicurezza ammontanti ad Euro 5.164,57 non soggetti a 
ribasso d’asta. 

Il Caposettore 
Ing. Michele Fiorenza 
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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 per l’affidamento opere di bonifica impianto Parapoti di Montecorvino 
Pugliano, di cui alla determina di indizione n. 13 del 16/1/2003. 

 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90, si comunica che relativamente all gara indicata in oggetto, 
sono pervenute n. 3 offerte e precisamente: 

1) Cave S. Vito di Montecorvino Pugliano (Sa); 

2) Mario Salerno di Montecorvino Pugliano (Sa); 

3) S.ECO.IT srl di Napoli. 

La gara é stata aggiudicata alla ditta di cui al punto 3) che ha richiesto la somma di Euro 28540,38 
oltre Iva. 

Il sistema prescelto dell’aggiudicazione é stato quello del pubblico incanto art. 73 lett. C del R.D. 
824/27. 

Il Responsabile Amministrativo 
Rag. Roberto Infante 

  
 
CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI OTTAVIANO E SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Piazza Municipio, 1 - 
80044 Ottaviano (Provincia di Napoli) - Tel. 0818280214 - Fax 0815289347 - Asta pubblica per 
l’affidamento triennale del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali (D.Lgvo n. 
626/94 e s.m.i.) importo a base d’asta Euro 19.800, oltre I.V.A. e ritenute di legge. Avviso di gara 
esperita - Art.20 legge n. 55/90. 

 

Si rende noto che per l’affidamento del servizio in oggetto indicato hanno presentato offerte n. 5 
(cinque) professionisti: 

1. Ing. Luigi Gaetano da Lamezia Terme (Cz); 

2. Ing. Giovanni D’Angiolo da Vico Equense (Na); 

3. Ing. Francesco Miranda da Pollena Trocchia (Na); 

4. Ing. Ciro Rummo da San Giorgio a Cremano (Na); 

5. Studio Tecnico Legale Gianni & Associati da Napoli (Na). 

Che è stato escluso n. 1 professionista: Ing. Francesco Miranda da Pollena Trocchia. 

Che aggiudicatario dell’appalto del servizio in oggetto indicato è risultato l’ing. Luigi Gaetano da 
Lamezia Terme (Cz), con un ribasso del 25% (venticinque - per cento) sull’importo a base d’asta, per un 
complessivo di Euro 14.850,00, oltre IVA e ritenute di legge. 

 
Il Presidente del Consorzio Cimiteriale 

Arch. Luigi Polito 
  
 


