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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) tel. 081/5219308 - Esito di gara - Lavori di attintatura interna 
all’edificio scolastico 3° C.D. di via Deledda - Importo a base di gara Euro 84.164,96 

 

IL DIRIGENTE 

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

RENDE NOTO 

CHE in data 27.06.2003 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 168 imprese di cui 146 ammesse e 22 escluse, come da verbale 
allegato alla determina dirigenziale R.G. n. 393 del 17.07.2003 affissa all’albo Pretorio.  

E’ risultata aggiudicataria l’impresa C.B.S. (Central Beton Service) di Polvica di Nola con l’importo 
offerto di Euro 55.441,15 al netto del ribasso del 34,128% oltre IVA sull’importo posto a base di gara. 

Acerra, 18 luglio 2003 

Il Dirigente 
Ing. Vittorio Pagnano 

  
 
COMUNE DI BAIA E LATINA - (Provincia di Caserta) - Esito di gara di Pubblico Incanto per l’appalto dei 
lavori di adeguamento, sistemazione e completamento del complesso sportivo comunale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi dell’Art. 20 della legge 19 Marzo 1990, n. 55; 

Rende Noto 

Che con determina dell’U.T.C. n.54 del 24/7/2003 è stato provveduto all’aggiudicazione definitiva 
della gara indicata in oggetto, esperita il 10/7/2003 mediante Pubblico Incanto per l’appalto dei lavori 
indicati in oggetto, per un importo posto a base di gara di E. 206.582,76 di cui E. 194.187,79 soggetti a 
ribasso e E. 12.394,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

Che l’aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell’Art. 21, comma 1, della legge n. 109/94 e s.m.i. con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, secondo le procedure dell’Art. 21, comma 1-bis della legge n. 
109/94 e s.m.i. 

A) Offerte pervenute dopo la scadenza del termine perentorio ore 12,00 del 8/7/2003: N.1 (Uno) 
come indicata nel verbale di gara depositato agli atti del Comune; 

B) Ditte partecipanti: N. 13 (Tredici); 

C) Ditte non ammesse numero 3 (Tre) per i motivi indicati nel verbale di gara depositato agli atti del 
Comune; 

D) Numero delle offerte ammesse: N. 10 (Dieci); 

E) Impresa aggiudicataria: CO.GE.SA s.a.s., con sede in Casal Di Principe (CE) alla Via San Donato, n. 
61, avente legale rappresentante il Sig. Corvino Vincenzo, con il ribasso del 33,323%; 

F) Importo contrattuale E 141.873,56 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a E. 12.394,97, oltre IVA; 

I relativi atti di gara sono visibili presso il competente Ufficio Comunale; 

Baia e Latina lì 24 luglio 2003 

Il Responsabile del Servizio 
P.A. Michele Landolfi 
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COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Esito gara pubblico incanto per la fornitura di n. 6 
automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - Ai sensi dell’art. 20 della legge n.55/90.  

 

L’INGEGNERE CAPO 

RENDE NOTO 

Che alla gara d’appalto dei lavori di cui all’oggetto, di importo a base d’asta di E. 337.500,00 oltre 
IVA al 20% esperitasi in data 14/7/2003, mediante Pubblico Incanto, ai sensi dell’art. 19 comma 1, lett. a) 
D.Lgs. 358/92, con il criterio dell’offerta più bassa sull’importo a base d’asta, hanno partecipato n. 3 
ditte e ne sono state ammesse n. 2.  

La fornitura è stata aggiudicata alla ditta COS.ECO. Costruzioni Ecologiche srl, con sede in BARI alla 
Via SS. 96 Km 95 Contrada Mellitto Grumo Appula, che ha offerto il ribasso del 2,30% per un importo di 
aggiudicazione di E. 329.737,506 (IVA esclusa).  

L’esito di gara è stato inviato al GUCE in data 29/07/2003. 

Dalla Casa Comunale, 1 agosto 2003 

L’Ingegnere Capo 
Dott. Vincenzo Lista 

 
 
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Direzione compartimentale movimento c/o direzione legale - S.O. 
Legale - Roma - Amministrativo ed Appalti - Corso Novara n. 10 - Napoli - Avviso di appalto aggiudicato ai 
sensi dell’art. 29 Legge 109/94 (PR.17/03) - Lavori per la realizzazione di sottopassaggio pedonale e 
relative pensiline metalliche nella stazione di Sessa Aurunca (CE), della linea DD. Roma-Napoli, con 
connessi lavori di adeguamento dei dispositivi di armamento ed impianti tecnologici. 

 

1. ENTE AGGIUDICATORE: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - DIREZIONE COMPARTIMENTALE 
MOVIMENTO c/o DIREZIONE LEGALE - S.O. LEGALE - ROMA - AMMINISTRATIVO ED APPALTI - CORSO NOVARA 
N. 10 - NAPOLI;  

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Licitazione privata, secondo quanto disposto dalla legge 109/94 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

3. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 22.7.2003;  

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale rispetto all’elenco prezzi posto a base 
di gara, con l’applicazione dell’art.21 comma 1 -bis della legge 109/94 e s,m.i.;  

5. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4;  

6. AGGIUDICATARIO: A.T.I. SIGECO S.r.l. - COSTRUZIONI GENERALI APPALTI S.r.l. - M.G.A. 
COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Napoli, via Santa Lucia n. 15;  

7. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori per la realizzazione di sottopassaggio pedonale e relative 
pensiline metalliche nella stazione di Sessa Aurunca (CE), della linea DD. Roma-Napoli, con connessi lavori 
di adeguamento dei dispositivi di armamento ed impianti tecnologici;  

8. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: E 946.334,935;  

9. RIBASSO OFFERTO: 2,90%;  

10. DIRETTORE DEI LAVORI: Ing Mario ARIENZO.  

Il Responsabile 
Michele Re 

  
 


