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PROVINCIA DI SALERNO - Palazzo S. Agostino Via Roma, 104 - 84100 Salerno - Tel. 089/614271- Fax 
0891614288 - Avviso di gara esperita per n. 2 pubblici incanti a termini ridotti - Pubblici incanti a 
termini ridotti (legge 109/94 e R.D. 827/24) per l’appalto dei lavori di: 1 - Progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria, adattamento e realizzazione campo 
sperimentale dell’I.P.A.A. di Castel San Giorgio - importo a base d’asta Euro 578.431,72. di cui Euro 
567.069,67 =per lavori a corpo soggetti a ribasso ed Euro 11.362,05. =per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 2 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria 
del Liceo Classico “M. Galdi” di Cava de’ Tirreni (SA) - importo a base d’asta Euro 947 698,41. = di cui 
Euro 929.622,42. = per lavori a corpo soggetti a ribasso ed Euro 18.075,99. = per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

 

IL DIRIGENTE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e dell’art. 29 comma 1 lettera f) 
della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni 

RENDE NOTO 

che in data 20 agosto 2002 sono aggiudicati i citati pubblici incanti con il criterio di cui all’art. 21 
comma 1 lettera b della legge 11/2/1994 n. 109 - hanno partecipato alle gare rispettivamente per: 

a) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria, adattamento e 
realizzazione campo sperimentale dell’IP.AA. di Castel San Giorgio n. 22 imprese; 

- la gara è stata aggiudicata alla ditta CO.GE.NU.RO s.r.l. - Via Principessa Sighelgaita, 41 - Salerno; 

- l’importo di aggiudicazione è di Euro 412.701,96. = al netto del ribasso del 27,222% e del costo degli 
oneri di sicurezza; 

- Il Direttore dei Lavori è l’Arch. Catello Paciello 

- Il tempo di esecuzione dei lavori é fissato in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. 

b) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria del Liceo Classico 
“M. Galdi” di Cava de’ Tirreni (SA) n. 28 imprese; 

- la gara è stata aggiudicata all’ATI Romano Vincenzo - Nappa Vincenzo - Ing. Bevilacqua Vincenzo - 
Via V.Veneto, 8 - Casalbuono; 

- l’importo di aggiudicazione è di Euro 676.049,31. = al netto del ribasso del 27,277% e del costo degli 
oneri di sicurezza; 

- Il Direttore dei Lavori: Arch. Angelo Orefice; 

- Il tempo di esecuzione dei lavori é fissato in 18 mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

Il Dirigente 
Dr. Gerardo Bellino 
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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Tel. 0815219308 - Esito di gara: lavori di fornitura e posa in 
opera di “aerotermi a gasi alla s.m.s. Ferrajolo in località Madonnella. Importo a base di gara Euro 
12.988,90. 

 

IL DIRIGENTE 

Ai sensi dell’art. 20 della lg. 19.3.1990 n. 55 

RENDE NOTO 

CHE in data 10.02.2003 si sono conclusi i lavori per la gara indicata in oggetto, avente la forma di 
pubblico incanto ed aggiudicata mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
21 - 1° co. lett. a) della legge 109/94 e successive modificazioni, con esclusione delle offerte anomale ai 
sensi dell’art. 21 co. 1/bis della legge 109/94 così come integrato dalla legge 415/98. 

Hanno partecipato alla gara numero 11 imprese di cui 8 ammesse e 3 escluse, come da verbale 
allegato alla determina dirigenziale R.G. n. 104 del 25.2.2003 affissa all’albo Pretorio. 

E’ risultata aggiudicataria la società EDIL PI.CA. di Capone Donato di Acerra con l’importo offerto di 
Euro 8.653,20 al netto del ribasso del 33,380% oltre IVA sull’importo posto a base di gara. 

Acerra, lì 26 febbraio 2003 

Il Dirigente 
Ing. Vittorio Pagnano 

  
 
CITTA DI FRATTAMAGGIORE - (Provincia di Napoli) - Pubblicazione esito di gara ai sensi dell’art. 20 della 
legge 19.3.1990, n. 55 del servizio di raccolta e custodia dei cani randagi per un periodo di anni due. 

 

In pari data viene pubblicato all’albo pretorio del comune l’elenco nominativo delle 3 ditte che hanno 
inviato l’offerta per l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto. 

L’appalto è stato esperito mediante asta pubblica col sistema del massimo ribasso sul prezzo posto a 
base d’asta ai sensi dell’art.73 lettera e) del R.D. 23.5.1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal 
successivo art.76 commi 1, 2, 3. 

Il servizio è stato aggiudicato alla DITTA RIFUGIO AGRO AVERSANO DA PARETE (CE) avendo offerto in 
sede di gara il ribasso del 21,1%. 

Il Dirigente del V Settore 
Ten. Vincenzo Liguori 

  
 
COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE - (Provincia di Napoli) - Esito di gara ai sensi dell’art. 20 L. N.55/90 - 
Fornitura di attrezzature cimiteriali. 

 

IL FUNZIONARIO 

RENDE NOTO 

Che il giorno 1 Febbraio 2003 con il sistema previsto ai sensi dell’art.73, lettera C) e 76 del R.D. 
N.827/24 ed aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base d’asta, è 
stata esperita asta pubblica ad offerte segrete per la fornitura di cui in oggetto, per un importo a base 
d’asta di Euro 8.000,00 oltre IVA. 

DITTE PARTECIPANTI: 

1) F.A.Pu. s.a.s. di Siviero S. & C., con sede in Rovigo; 

2) F.A.U. s.p.a., con sede in Asciano (Siena). 

DITTA AGGIUDICATARIA: F.A.Pu. s.a.s., ribasso del 29,98% quindi al prezzo netto di Euro 5.601,60 
oltre IVA. 

Dalla Residenza Municipale, lì 3.3.2003 

Il Funzionario 
Cap. Angelo Mirante 
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COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE - (Provincia di Napoli) - Esito di gara ai sensi dell’art. 20 L. N.55/90 - 
Fornitura ed installazione impianto TVCC - Videosorveglianza presso l’edificio comunale. 

 

IL FUNZIONARIO 

RENDE NOTO 

Che il giorno 1 Febbraio 2003 con il sistema previsto ai sensi dell’art.73, lettera C) e 76 del R.D. 
N.827/24 ed aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base d’asta, è 
stata esperita asta pubblica ad offerte segrete per la fornitura di cui in oggetto, per un importo a base 
d’asta di Euro 9.093,00, oltre IVA. 

DITTE PARTECIPANTI: 

1) Selcom s.a.s., con sede in Napoli;  

2) G. Santarpia Impianti Elettrici Generali, con sede in Sant’Antonio Abate; 

3) Security Napoli s.r.l., con sede in Napoli. 

DITTA AGGIUDICATARIA: Selcom S.a.s., ribasso del 19,70% e, quindi al prezzo netto di Euro 7.300,00 
oltre IVA. 

Dalla Residenza Municipale, lì 3.3.2003 

Il Funzionario  
Cap. Angelo Mirante 

 


