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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Tel. 0815219308 - Esito di gara: lavori di realizzazione nuovo 
ingresso e ripostigli all’Edificio S.M.S. Capasso. Importo a base di gara euro 16.650,89. 

 

IL DIRIGENTE 

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

RENDE NOTO 

CHE in data 19.3.2003 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 29 imprese di cui 25 ammesse e 4 escluse, come da verbale 
allegato alla determina dirigenziale R.G. n. 203 del 31.3.2003 affissa all’albo Pretorio.  

E’ risultata aggiudicataria la società SOL.VAR. COSTRUZIONI di Pozzuoli con l’importo offerto di Euro 
11.083,99 al netto del ribasso del 33,433% oltre IVA sull’importo posto a base di gara. 

Acerra, 1 aprile 2003 

Il Dirigente 
Ing. Vittorio Pagnano 

 
  
CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Tel. 0815219308 - Esito di gara: lavori di completamento di 
due scale presso la s.m.s. Ferrajolo in località Madonnella. Importo a base di gara Euro 27.054,55. 

 

IL DIRIGENTE 

Ai sensi dell’art. 20 della lg. 19/3/1990 n. 55 

RENDE NOTO 

CHE in data 25.3.2003 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 

Hanno partecipato alla gara numero 30 imprese di cui 25 ammesse e 5 escluse, come da verbale 
allegato alla determina dirigenziale R.G. n. 191 del 28.03.2003 affissa all’albo Pretorio.  

E’ risultata aggiudicataria l’impresa LA NUOVA EDILIZIA di Acerra con l’importo offerto di Euro 
17.939,60 al netto del ribasso del 33,691% oltre IVA sull’importo posto a base di gara. 

Acerra, 5 marzo 2003 

Il Dirigente 
Ing. Vittorio Pagnano 

  
 
COMUNE DI MARIGLIANO - (Provincia Napoli) - Esito di gara per l’appalto della fornitura di massa 
vestiaria occorrente per il personale di Polizia Municipale. 

 

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19.3.90 n. 55 si rende noto che in data 14.2.2003 è stato esperito 
pubblico incanto ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/24 e s.m.i. per l’appalto della fornitura di 
massa vestiaria occorrente per il personale di Polizia Municipale, con il criterio del massimo ribasso 
sull’importo a base d’asta di Euro 13.813,32 oltre IVA. 

Offerte pervenute: n. 3 

Ditta aggiudicataria: Filippo Panzera s.a.s. da Caserta per un importo di Euro 13.675,19 oltre IVA al 
netto del ribasso offerto dell’1,00%. 

Il Responsabile del Settore 
Dr. Giuseppe Caliendo 
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COMUNE DI MARIGLIANO - (Provincia Napoli) - Esito di gara per l’appalto della fornitura di carburante 
per autotrazione per l’anno 2003. 

 

Ai sensi dell’art.20 della legge 19.3.90 n.55 si rende noto che in data 12.2.2003 è stato esperito 
pubblico incanto ai sensi dell’art.73 lett.c) e 76 del R.D. 827/24 e s.m.i. per l’appalto della fornitura di 
carburante per autotrazione per l’anno 2003, con il criterio del massimo ribasso sul prezzo della 
convenzione CONSIP S.p.A. 

Offerte pervenute: n.1 

Ditta aggiudicataria: Aliperti Giuseppe - Via Somma n.88 - Marigliano, per un importo di Euro 
28.572,14 oltre IVA al netto del ribasso offerto dello 0,01%. 

Il Responsabile Settore 
Rag. Catello Fattoruso 

  
 
COMUNE DI SALERNO - Esito di gara per l’appalto dei lavori di sistemazione idrogeologica dei torrenti 
Rafastia e Fusandola in località Canalone Cernicchiara. 

 

Ai sensi dell’art.20 della legge 19.3.1990 n.55 si rende noto che è stata espletata la gara per l’appalto 
dei lavori di sistemazione idrogeologica dei torrenti Rafastia e Fusandola in località Canalone i 
Cernicchiara col criterio di cui all’art.21, comma 1 lett.a) della legge 109/’94 e succ. mod.. 

Alla gara sono state invitate le n. 34 imprese indicate nella determinazione Reg. Gen. n.4758/’02. 

Hanno partecipato le seguenti 12 imprese: 1) Crisci Angelo - 2) Codral Mediterranea S.r.l. - 3) A.T.I. 
Sterri S.p.A. - Sele Piante di Sica Saverio - 4) A.T.I. Ambiter S.r.l. - Sica Riccardo - 5) A.T.I. Caldani 
Irrigazioni S.r.l. - V Progetti S.p.A. - 6) A.T.I. S.A.CO.S.E.M. S.r.l. - Mediana S.r.l. - 7) Visco Vincenzo - 8) 
A.T.I. CO.GER S.p.A. Costr. Moviter S.r.l. - 9) Schiavo & C. S.p.A. - 10) Fontana Nicola - 11) A.T.I. SIGECO 
S.r.l. - Consud S.r.l. - 12) Riccelli Enrico. 

E’ risultata aggiudicataria della gara l’A.T.I. S.A.CO.S.E.M. S.r.l. - Mediana S.r.l. col ribasso del 
30,16%. 

Il Dirigente del Settore 
Avv. Antonio Piscitelli 

  
 
COMUNE DI SANT’ANTIMO - (Provincia di Napoli) - Servizio Informatico Comunale 80029 Sant’Antimo (NA), 
via Roma - Tel. 081/8329153-52; Fax 081/8329137 - Esito relativo alla selezione per l’affidamento 
dell’incarico triennale di Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente. 

 

Si rende noto che in data 14 marzo 2003 è stata esperita la selezione in oggetto; vi ha partecipato il 
solo professionista arch. Raffaele Ciccarelli C.F. CCCRFL66R22F839H, che è risultata aggiudicatario della 
selezione di cui trattasi, totalizzando il punteggio complessivo di 12,53, per il prezzo netto complessivo 
per le tre annualità di Euro 26.730,00 (ventiseimilasettecentotrenta/00), oltre c.n.p. ed IVA, così 
ripartito:  

- prima annualità: Euro 12.870,00 (dodicimilaottocentosettanta/00);  

- seconda annualità: Euro 6.930,00 (seimilanovecentotrenta/00);  

- terza annualità: Euro 6.930,00 (seimilanovecentotrenta/00). 

Il Dirigente 
Ing. Giuseppe Sorgente 
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COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - Ufficio Economato - Provveditorato - Esito di gara 
per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Municipali. 

 

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19/3/1990 n. 55 e successive modificazioni, si rende noto che presso 
l’Ufficio Economato - Provveditorato é stata esperita in data 10/3/2003 asta pubblica per la fornitura di 
cancelleria per gli Uffici Municipali. 

Importo base d’asta: Euro 33.216,14 Iva esclusa. 

Ha partecipato alla gara n. 1 ditta: Tecno Service Office di Napoli. 

La fornitura é stata conferita con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827 
alla Tecno Service Office di Napoli che ha offerto il ribasso del 0,50%. 

L’Economo Municipale 
Rag. Francesca Piro 

  
 
A.R.I.N. - Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. - Via Argine, 929 - 80147 Napoli - Avviso di 
aggiudicazione - Allegato “E” al D.Lgs. 25.2.2000 n. 65 - Servizio di sicurezza non armato a tutela del 
patrimonio dell’ARIN. 

 

1) A.R.I.N. - Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. - Via Argine, 929 - 80147 NAPOLI. (ITALIA) 

2) Procedura aperta 

3) Categoria 27, Allegato II D.L.vo 17.3.1995, n. 157. Servizio di sicurezza non armato a tutela del 
patrimonio dell’ARIN. 

4) 12.2.2003. 

5) offerta economicamente più vantaggiosa. 

6) N. 7. 

7) Società Coop. Prodest Milano ar.l. Via Ripamonti, 115 Milano. 

8) Non applicabile. 

9) Parametro economico relativo all’offerta dell’aggiudicataria: 

Euro 13,69 oltre IVA per ogni ora di servizio da prestare. 

10) Non applicabile. 

11) Non applicabile. 

12) 31.12.2002. 

13) 16 aprile 2003 

14) 16 aprile 2003 

15) Non applicabile 

Il Direttore della Logistica e Acquisti 
Dr. Emilio Baldoni 

  
 
CONSORZIO ASI DI AVELLINO - Avviso di gara esperita per la costruzione delle opere di completamento 
delle infrastrutture dell’Area Industriale di Morra de Sanctis (AV). 

 

1) Stazione appaltante: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, Via E. 
Capozzi n. 45, 83100 Avellino; 

2) Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 e s.m.i.; 

3) Data di aggiudicazione definitiva: 21 marzo 2003; 

4) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto determinato mediante 
offerta a prezzi unitari; 

5) Numero delle offerte ricevute: 156 (centocinquantasei); 
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6) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituenta ATI Romano Michele (mandataria) - Casamassa 
Donato (mandante) con sede in Montemarano (AV) alla Via Torre; 

7) Natura dei lavori: costruzione delle opere di completamento delle infrastrutture dell’Area 
Industriale di Morra de Sanctis (AV). 

8) Importo dell’appalto: Euro 850.418,58 (compresi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso pari ad Euro 15.493,00; 

9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 574.072,79 al netto degli oneri della 
sicurezza, con un ribasso del 31,243%; 

10) Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: opere appartenenti alle 
categorie OG6 e OG3 nei limiti previsti dalla legge; 

11) Tempo di realizzazione dell’opera: giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dalla data dei 
consegna dei lavori. 

Avellino, 7 aprile 2003 

 Il Responsabile del Procedimento Il Presidente 
          Geom. Raffaele Fierro Ing. Pietro Foglia 
  
 
CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede legale Via Roma, 28 - Salerno - Tel. 089/221148 fax 089/256915 - 
Pubblicazione esiti di gara per la fornitura di terreno all’impianto Parapoti di Montecorvino Pugliano, 
di cui alla determina di indizione n. 25 del 10.2.2003. 

 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90 si comunica che relativamente alla gara indicata in oggetto, 
è pervenuta n. 1 offerta e precisamente: 

1) Sarno Costruzioni di Montecorvino Pugliano (SA) 

La gara è stata aggiudicata alla ditta di cui sopra che ha richiesto la somma di Euro 98.100,00 oltre 
Iva. 

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

Il Responsabile Amministrativo 
Rag. Roberto Infante 

  
 
ERSAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania - Servizio Ragioneria P.O. Appalti e forniture - 
A.P.F./AV/av - Esito di pubblico incanto per l’affidamento di una campagna pubblicitaria istituzionale 
per la valorizzazione delle produzioni costituenti il comparto agro-alimentare campano. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55 del 19/03/1990, 

RENDE NOTO 

Che, con Delibera Commissariale n. 8194 del 8/4/2003 è stata aggiudicata definitivamente la gara 
esperita nelle sedute del 12/02 - 26/02 - 06/03 e 10/3/2002 mediante appalto concorso della campagna 
pubblicitaria istituzionale per la valorizzazione delle produzioni costituenti il comparto agro - alimentare 
campano, un importo a base di gara di Euro 425.000,00 I.V.A. compreso. 

L’aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell’art 23 comma 1 lettera “b” del D.Lgs. 157/95 alla ditta che 
ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa in termini di  

- Qualità e caratteristiche del progetto creativo;  

- Rispondenza agli obiettivi di comunicazione;  

- Prezzo da intendersi quale corrispettivo da riconoscere all’agenzia di pubblicità. 

1) Partecipanti: n. 9 (nove) ditte; 

2) Ammessi: n. 9 (nove) ditte; 
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3) Aggiudicatrice: COSMOFILM S.p.A., con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Prov.le Pianura, Loc.tà S. 
Martino; 

4) Ribasso offerto sul corrispettivo: 12% (dodici per cento); 

5) Importo contrattuale: Euro 425.000,00 oltre I.V.A.; 

I relativi atti di gara sono visibili presso l’Ufficio P.O. Appalti e Forniture. 

Napoli, 11 aprile 2003 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Francesco Marone 

  
 
FERROVIA ALIFANA E BENEVENTO NAPOLI S.R.L. - Avviso di gara esperita per l’appalto del “servizio di 
pulizia del materiale rotabile ferroviario ed automobilistico e degli impianti fissi della Società”. 

 

Ai sensi dell’art. 20, della legge 19/3/90 n. 55, si porta a conoscenza che alla gara per l’appalto del 
“servizio di pulizia del materiale rotabile ferroviario ed automobilistico e degli impianti fissi della 
Società”, importo Euro 443,933,00 oltre IVA, sono state invitate le seguenti Ditte: 

1) SACOM SRL;  

2) SOGAF S.R.L.;  

3) SAES S.R.L.,  

Alla gara ha presentato offerta la Ditta di cui al punto 2). 

L’Impresa SOGAF S.R.L., è risultata aggiudicataria della gara avendo ottenuto il punteggio totale pari 
a 95 punti con un ribasso annuo percentuale unico, del 3,90% (trevirgolanovantapercento) sull’importo 
annuo a base di gara. 

Napoli, 16 aprile 2003 

L’Amministratore Unico 
Dott. Ing. Giuseppe Racioppi 

 


