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ESITI DI GARA 
 

COMUNE DI CICCIANO - (Provincia di Napoli) - Pubblicazione esito di gara servizio di refezione scolastica 
- Anno 2003. 

 

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 20 della legge 55/90,  

RENDE NOTO 

che é stata espletata la gara per l’affidamento del servizio di refezione per la scuola materna - Anno 
2003; 

che la stessa é stata aggiudicata alla ditta Ristorante Caribù di De Stefano Carlo Raffaele da Cicciano, 
unica ditta partecipante, con il ribasso del 1,05% (unovirgolazerocinquepercento). 

Il Responsabile del Settore 
Dr. Lazzaro Alfano 

  
 
CITTA’ DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Ufficio Gare - Avvio esito di gara per l’appalto dei lavori di 
Ampliamento cimitero comunale. 

 

Il Comune di Eboli, ai sensi dell’art. 20 della L. 55/90, rende noti gli esiti della gara di pubblico 
incanto, per l’appalto dei lavori di “Ampliamento cimitero comunale”, per un importo lavori di Euro 
937.044,62 IVA esclusa, di cui per lavori soggetti a ribasso d’asta Euro 917.430,90 (a misura Euro 
892.099,48 e a corpo Euro 25.331,42) ed Euro 19.613,72 per oneri relativi alla sicurezza di cantiere, non 
soggetti a ribasso d’asta, giusta Determina del Responsabile AA.GG. Cosimo Grippa n. 209 del 19.06.03.  

Imprese offerenti: 33;  

imprese ammesse: 29.  

Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto da espletarsi con il sistema e le modalità previste 
dall’art. 73, lett. c) del RD 827/24 ed artt. 20 e 21 cc. 1 e 1/bis L. 109/94 e s.m.i., con il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta determinato mediante massimo ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, con l’esclusione delle offerte in aumento e con l’esclusione 
automatica delle offerte anomale.  

Ditta aggiudicataria: Esposito Costruzioni srl, via Riccardo Ciancio 4, 84083 Castel San Giorgio (SA), la 
quale ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull’importo a b.a. del (28,926%) pari ad 
importo di Euro 652.054,84 oltre Euro 19.613,72, importo non soggetto a ribasso in quanto riservato alle 
spese per la sicurezza sul cantiere, per un totale complessivo netto di Euro 671.668,56. 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 
Sig. Cosimo Grippa 

  
 
COMUNE DI POSTIGLIONE - (Provincia di Salerno) - 84026 Postiglione - P.zza A. Diaz - Tel. 0828770111 - 
Avviso di esito di gara appalto lavori urbanizzazione P.I.P. Località Duchessa - Monaco. 

 

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90 e ss.mm.ii., comunica che i 
lavori in epigrafe indicati sono stati aggiudicati alla Eredi Sala Antonio S.r.l. con sede in Nocera Inferiore 
(SA), per l’importo netto di Euro 532.735,86. 

Imprese partecipanti n.: 178; offerte ammesse: n. 161; offerte non ammesse: n. 17. 

Postiglione, 13 giugno 2003 

Il Responsabile del Procedimento 
Edo D’Agostino 
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COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita per realizzazione impianto di 
videosorveglianza stradale. 

 

SI RENDE NOTO 

CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo alla realizzazione di un impianto di 
videosorveglianza stradale, tenutasi in data 15/05/2003, ai sensi degli artt. 63 e seguenti del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, con il procedimento di cui all’art. 76, commi 1, 2 e 3, con aggiudicazione a favore 
della Ditta che avrà prodotto il progetto offerta economicamente più vantaggioso, valutabile in base agli 
elementi individuati all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, così come previsto all’art. 8 del DPR 
573/1994, hanno partecipato le seguenti Ditte: 

1) ELETTROSISTEMI Srl, con sede in Sorrento; 

2) TECNOCOM Srl, con sede in Roccarainola (NA); 

3) TECNO ECO EDIL Srl, con sede in San Giorgio a Cremano (NA); 

4) T.C.I. , con sede in Quarto (NA); 

CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla suindicata Ditta ELETTROSISTEMI Srl, per l’importo 
complessivo di E. 4.745,83, oltre IVA. 

Il Funzionario Direttivo 
Gargiulo Aniello 

  
 
COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita per fornitura carte parcheggio 
per sosta su aree pubbliche non custodite a pagamento. 

 

SI RENDE NOTO 

CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto della fornitura di carte parcheggio per sosta su aree 
pubbliche non custodite a pagamento, tenutasi in data 27/5/2003, ai sensi degli artt. 63 e seguenti del 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e con il procedimento di cui 
all’art. 76, commi primo, secondo e terzo, con aggiudicazione, a mezzo di offerta segreta, a favore della 
Ditta che avrà offerto il maggior ribasso sull’importo, unitario a base d’asta, al netto di iva, di Euro 0,04, 
hanno partecipato le seguenti Ditte: 

1) ARTI GRAFICHE LAURITANO, con sede in Gragnano;  

2) ARC EN CIEL, con sede in Salerno;  

3) ROSSITECNICA Srl, con sede in Napoli; 

CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla suindicata Ditta ROSSITECNICA Srl, che ha offerto il 
ribasso del 12% (dodicipercento) sull’importo unitario a base d’asta. 

Il Funzionario Direttivo 
Gargiulo Aniello 

  
 
COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita per servizio copertura 
assicurativa. 

 

SI RENDE NOTO 

CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto del servizio di copertura assicurativa, tenutasi in data 
27/05/2003, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n., 157 e s.m.i. , con il metodo di cui all’art. 23, comma 1, 
lettera a), con aggiudicazione, a mezzo di offerta segreta, unicamente al prezzo più basso, non superiore 
all’importo a base d’asta, hanno partecipato le seguenti Ditte: 

1) Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino;  

2) Società Unipol Assicurazioni, con sede in Castellammare di Stabia; 

CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla suindicata Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI che 
ha offerto l’importo complessivo annuo di E. 38.950,00. 

Il Funzionario Direttivo - Gargiulo Aniello 
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COMUNE DI SANT’ANTIMO - (Provincia di Napoli) - Via Roma, 80029 - tel. 081/8329219-fax 081/8329223 - 
Esito di gara per la concessione in locazione del suolo di proprietà del Comune di Sant’Antimo, sito in 
Via Appia. 

 

Si rende noto che in data 11/6/03, si è svolto il pubblico incanto per la concessione in locazione del 
suolo di proprietà del Comune di Sant’Antimo, sito in Via Appia, con canone annuo a base d’asta di Euro 
300,00, soggetto a rialzo. 

E’ pervenuta una sola offerta. La locazione è stata aggiudicata alla Società COM.EDIL s.r.l., Via Trinità 
degli Spagnoli, n. 4180100 NAPOLI, la quale ha offerto il rialzo del 10% sull’importo a base d’asta e, 
pertanto il canone annuo di Euro 330,00. 

La Responsabile del Servizio Patrimonio 
Dr.ssa Rosa Di Domenico 

  
 
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ - (Provincia di Napoli) - 2° Settore Tecnico - Servizio LL.PP. - Avviso 
di gara esperita - art. 20 Legge 19/3/1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni per l’appalto 
del servizio lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianto di pubblica illuminazione. 

 

SI RENDE NOTO 

Che nei giorni 29/4/2003 e 13/5/2003 è stato esperito pubblico incanto per l’appalto del servizio 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianto di pubblica illuminazione; 

Che allo stesso hanno partecipato n. 10 ditte, giusto elenco riportato nel verbale di gara allegato alla 
determina del Funzionario Dirigente dell’Area Tecnica Servizio LL.PP. n. 45/03 del 12/6/2003 
approvazione verbali di gara aggiudicazione; 

- Che la gara è stata esperita ai sensi dell’art. 21 - comma 1/a - della legge 109/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, con il criterio del massimo ribasso percentuale: sull’importo unitario annuo a 
punto luce E. 26,78 oltre IVA, per la manutenzione straordinaria, e con la esclusione delle offerte anomale 
ai sensi del comma 1 bis dello stesso art. 21; 

Che nella fase della pubblica gara relativa alla apertura delle buste contenente le offerte è stata 
esclusa una ditta per la formulazione errata dell’offerta; 

Che è risultata aggiudicataria la ditta “S.I.E.S. s.r.l. Società impianti elettrici pubblici e industriali 
Santarpia” con sede in Gragnano (NA) alla Via Cappella dei Bisi n. 29, con una percentuale di ribasso del 
8,88% (otto virgola ottantotto per cento) sull’importo unitario annuo a punto luce di E. 26,78 (ovvero per 
un importo unitario annuo a punto luce netto di E. 24,40 oltre I.V.A.), per la manutenzione ordinaria e sui 
prezzi unitari della Tariffa del Provveditorato alle OO.PP. della Campania anno 1990 ridotto del 5% 
(cinque per cento), per la manutenzione straordinaria; 

- Che la durata del servizio è fissata in anni due a partire dalla data di consegna e la direzione dei 
lavori è affidata all’Ufficio Tecnico Comunale. 

S. Maria La Carità, lì 2 luglio 2003 

Il Funzionario Dirigente 
Ing. Roberto Palumbo 
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CITTA’ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - Comune capofila dell’ambito N 15 comprendente i 
Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase - Esito di gara per l’affidamento 
dell’organizzazione e gestione di una campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare L. 328/00 n’ 
3 organismi. 

 
Si rende noto che hanno presentato richiesta di partecipazione alla selezione per l’affidamento del 

l’organizzazione e gestione di una campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare L. 328/00 n’ 3 
organismi.  

Il servizio è stato aggiudicato, con determina dirigenziale n. 599 del 17.4.03 alla Fondazione 
G.Ferraro Onlus via Starza IV traversa n. 13 Maddaloni (CE).  

Importo di aggiudicazione: Euro 32.700,59 comprensivo di I.V.A. 

Il Dirigente 
Dott.ssa Liliana Manfredi 

  
 
CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO - Piazza Municipio n. 1 - 
80018 - Tel. 081/571(0111 - Fax. 08115712262. Esito di gara di pubblico incanto per la ristrutturazione 
della Chiesa Madre presente all’interno dell’area cimiteriale, ai sensi dell’art. 80, c. 8, del DPR n. 
554/99 e dell’art. 29, c. 1 lett.f), della legge n. 109194 e s.m.i.. 

 

IL TECNICO INCARICATO 

Vista la propria determinazione n 12 del 18.03.2003, con la quale questa Amministrazione ha stabilito 
di procedere all’appalto dei lavori di ristrutturazione della Chiesa Madre presente all’interno dell’area 
cimiteriale, per un importo posto base di gara di euro 55.837,35, di cui Euro 53.187,35 per lavori a base 
d’asta soggetti a ribasso ed Euro 2.650,00 per oneri inerenti la sicurezza, IVA esclusa, mediante gara di 
pubblico incanto, ai sensi dell’art.21, c. 1, della legge n.109/94 e s.m.i., secondo i criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR 554/99, secondo le procedure dell’art. 21, c.1-bis, della 
legge ti. 109/94 e s. m. i.. 

Considerato che in data 14.05.2003 si è svolta regolarmente la suddetta gara. Visto il verbale di 
aggiudicazione provvisoria dei lavori, redatto in data 14.05.2003.  

Vista a propria determinazione n.23 del 18.06.2003, di aggiudicazione definitiva. 

RENDE NOTO 

Che la gara è stata esperita mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21. c. 1, della legge n. 
109/94 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del 
DPR n. 554/99, secondo le procedure dell’art. 1, c.1 - bis, della legge 109194. Che alla gara hanno 
partecipato n. 21 ditte. 

Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta “L.E.P. di Carmine Pirozzi, con sede in Marano di Napoli 
(NA), alla via A. Gramsci, n. 10, per l’importo netto di euro 34.678,16, al netto del ribasso offerto del 
34,80%, oltre IVA. 

Il Tecnico incaricato 
Geom. Vincenzo Liccardo 

  
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli - 
Ufficio Gare e Contratti - Napoli - Tel. – Fax. 081-5692210 - Esito di gara per l’affidamento dei Lavori di 
risanamento e miglioramento statico delle strutture di copertura del palcoscenico del Teatro S. Carlo - 
Napoli. 

 

Si rende noto a norma dell’art. 80 del D.P.R. n. 554/1999 che questo Provveditorato ha esperito asta 
pubblica in data 17/06/03 per l’affidamento dei Lavori di risanamento e miglioramento statico delle 
strutture di copertura del palcoscenico del Teatro S. Carlo - NAPOLI 

Importo complessivo dei lavori a Corpo/Misura Euro 949.836,38 
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Importo dei lavori a base di gara Euro 895.077,06 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 54.759,32 

Criterio di aggiudicazione art. 21 comma 1 e 1 bis della Legge n. 109/94 come modificato dall’art. 7 - 
comma 1 - della legge n. 415/1998. 

Hanno presentato offerte n. 12 imprese. 

L’Appalto è stato aggiudicato in data 17/06/03 alla Ditta ATI: Amorini Giovanni (Capogruppo) - Fico 
Giuseppe (Mandante) con sede in AFRAGOLA (NA) alla Via Dante Alighieri n. 69 - P.IVA 00683021216, che 
ha offerto il ribasso del 13,130% per il prezzo di Euro 777.623,38 (Euro 
Settecentosettantasettemilaseicentoventitre/38), oltre Euro 54.759,32 (Euro 
Cinquantaquattromilasettecentocinquantanove/32) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

L’aggiudicataria ha presentato la dichiarazione relativa all’affidamento di opere in subappalto a 
norma dell’art. 34 della legge n. 109/94 e succ. mod. ed integr.. 

Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio contratti di questo 
Provveditorato. 

Il Provveditore 
Dott. Ing. Mario Mautone 

  
 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - Soprintendenza per i beni architettonici e per il 
paesaggio e per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Napoli e provincia P.zza del 
Plebiscito 1 - 80132 Napoli - Avviso di gara esperita per il restauro dell’architettura del verde, 
controllo e bonifica per eliminazione pericolo incendi, messa in sicurezza del costone Vallone dei 
Cervi nel Real Bosco di Capodimonte in Napoli. 

 

Si rende noto che la licitazione privata relativa al Restauro dell’architettura del verde, controllo e 
bonifica per eliminazione pericolo incendi, messa in sicurezza del costone Vallone dei Cervi nel Real Bosco 
di Capodimonte in Napoli, esperita in data 15.5.2003, ha avuto il seguente esito: offerte presentate n. 41, 
offerte ammesse n. 36; aggiudicataria impresa Gangemi Carmelo con sede in Tusa (ME) via Roccazzo, I. 

Importo di aggiudicazione Euro 478.230,61 - percentuale di ribasso 7,895%. Napoli. 

Il Soprintendente 
Arch. Enrico Guglielmo 

 


