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COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - Comando Polizia Municipale - Pubblicazione esiti 
di gara suddivisa in tre lotti per la fornitura di vestiario per il Comando di P.M.. 

 

Si rende noto che con determina con I.G. n. 2378 del 20/12/02 è stata indotta gara mediante pubblico 
incanto, suddivisa in tre lotti, per la fornitura di vestiario per il Comando di P.M., ai sensi dell’art. 73, 
lett.c del R.D. e 76 del R.D. 23/05/1924 N.827 con un importo complessivo a base d’asta fissato in Euro 
32417,84 IVA esclusa; 

Che l’avviso d’asta integrale e l’estratto dì gara sono stati pubblicati rispettivamente all’Albo Pretorio 
del Comune di Terre Annunziata e sul BURC. 

La gara è state Merita per lotti e sì è proceduto all’aggiudicazicne del singoli letti a favore 
dell’offerta più vantaggiosa mediante la valutazione comparata degli elementi con assegnazione di un 
punteggio relativo alla qualità, ai requisiti tecnici e di confezionamento e all’offerta economica più 
vantaggiosa. 

Al lotto n, 1, con importo a bue d’asta di Euro 13.014,96 + IVA, hanno partecipato n. 3 ditte ed è 
stato aggiudicato alla ditta L. Mazza s.a.s. di G/ppe Mazza con sede in San Giorgio a Cremano, via San 
Martino, 90 con assegnazione di complessivi punti 100. 

Le ditte Uniform s.r.l. ed Aviu s.a.s. partecipanti al lotto n. i. sono state escluso per aver presentato 
campioni non conformi a quanto precritto nel capitolato speciale. 

Al lotto n. 2, con importo a base d’asta di e 8676,64 + IVA, hanno partecipato n. 3 ditte ed è stato 
aggiudicato alla ditta Matrone Vincenzo con sede in Torre Annunziata, PIZZE E. Cesato, 51 conc 
assegnazione di punti complessivi 82,396. 

La ditta Uniform s.r.l. sì è classificata seconda con punti complessivi 79,421. 

La ditta Aviu s.a.s. si è classificata terzo cm punti complessivi 70. 

Al lotto n. 3 cm importo e base d’asta di Eiuro 10726,24 + IVA, hanno partecipato n.2 ditte ed è stato 
aggiudicato alla ditta Matrone Vincenzo, con sede in Tcrre Annunziata, p.zza Cesaro, 51, con punti 
complessivi 91,54, 

La ditta Aviu s.a.s. sì è classificata seconda con punti complessivi 75. 

Torre Annunziata, 6/6/2003 

 Il Responsabile 
 Francesco Bianco 
  
 
CITTA’ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - Comando Polizia Municipale - Pubblicazione esiti di 
gara  per la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale per il Comando di P.M.. 

 

Si rende noto che con determina n. 118 del 11/11/02 è stata indetta gara mediante pubblico incanto 
per la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale per il Comando di P.M., ai sensi 
dell’art.73. lett. c del R.D. 23/05/1924 N. 827 con un importo a base d’asta fissato in EURO 43038,33 IVA 
esclusa; 

Che all’avviso d’asta hanno risposto le sottoelencate ditte: 

1) OMNIA STRADE S.A. S. 

2) SECUR SYSTEM s.as Di  Rosario o Pernotti & C. 

3) CISS 

4) PUBBLILANCIO IN 

5) DI COSTANZO SEGNALETICA S.P.A. 

6) NUOVA SEGNALETICA 

7) SEGNALETICA PETRELLA SRL, 
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che con delibera di Determina n.57 del 29/04/03, esecutiva ai sensi di legge, la fornitura è stata 
aggiudicata alla ditta OMNIA STRADE S.A.S. DI Masillo UGO & C. con sede in EBOLI VIA EPITAFFIO S.S. 19 
KM con un ribasso 38.52% sull’importo a base d’asta. 

Torre Annunziata, 6 giugno 2003 

 Il Comandante 
 Magg. Francesco Bianco 
  
 
CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO - Vari esiti. 

 

Si comunica che in questo Consorzio ha proceduto all’aggiudicazione dei seguenti lavori: 

“Ripristino della funzionalità del canale Regi Lagni - 2° lotto - miglioramento del sistema tributario 
rivo San Tammaro”. Importo a base d’asta Euro 785.077,60: Imprese partecipanti: n. 77. 

Impresa aggiudicataria: A.T.I. Tecno Costruzioni s.r.l. - D’Angelo Costruzioni s.r.l. da Torrecuso (BN), 
ribasso del 39,55%. 

“Opere di sistemazioni idrauliche del Bacino Montano del Torrente Lanzi - Savone - II Lotto” - Importo 
a base d’asta Euro 733.977,70 - Imprese partecipanti: n. 56. 

Impresa aggiudicataria: Luongo Franco di Casal di Principe (CE) con un ribasso del 39,938%. 

 
Il Commissario Straordinario Regionale 

Avv. Antimo Gaudino 
  
 
 
G.O.R.I. S.p.A. - Via Dante, n. 1 - Torre Annunziata (Provincia di Napoli) - Esiti di gara. 

 

La G.O.R.I S.p.A. - sede operativa - Via degli Aranci, n. 41 Sorrento - ha indetto n. 2 gare per pubblico 
incanto di cui all’art. 20 comma 1 - Legge 109/94, e con il criterio dell’offerta a prezzi unitari di cui 
all’art. 21 comma 1 lett.a) legge 109/94: 

1) Per l’appalto dei lavori di pronto intervento e manutenzione rete idrica e fognaria e sulle altre 
opere-ed impianti di competenza G.O.R.I. nel territorio di Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano 
di Sorrento, Meta e Vico Equense, risultata 1^ classificata Ditta Edil Sud. di D’Auria Aniello Co. S.a.s. - Via 
Fuorimura, n. 20 - 80067 Sorrento (Na) con il ribasso del 28,21, mentre la 2^  classificata è la Ditta 
Italcostruzioni Generali Soc. Coop. a.r.l. - Via C. Pavese, 8 -80018 Mugnano di Napoli (Na), con il ribasso 
27,28. 

2) Per l’appalto dei lavori di adeguamento e miglioramento dei livelli di sicurezza delle opere ed 
impianti di competenza G.O.R.I. è risultata la 1^ classificata la Ditta A.T.I. - Maciocia & C. s.r.l. - Via 
Nuova delle Brecce, 178 - 80147 - Napoli con il ribasso del 27,808, mentre la 2^ classificata è la Ditta 
R.D.R. s.n.c. di Maso V. & Reccia M. - Via D. Chiesa, 13 - 80026 Casoria (Na) con il ribasso del 27,787. 

 

Sorrento, 30 maggio 2003 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Ezio Paparelli 
 
 


