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PROVINCIA DI AVELLINO - Settore Edilizia Scolastica - Avviso di gara - Avviso di esito di gara ai sensi 
dell’art. 20 della legge n. 55/90 e art. 29 della legge 109/94  per l’affidamento dei lavori di 
“Completamento adeguamenti alle norme di sicurezza e manutenzione I.T.I.S. dorso di Avellino”. 

 
Si rende noto che il giorno 25.11.2002 si è svolta la gara per l’affidamento dei lavori di 

“Completamento adeguamenti alle norme di sicurezza e manutenzione I.T.I.S. dorso di Avellino”; 

STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Avellino - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - 
Piazza Libertà - 83 100 Avellino - tel. 0825/7901 

DESCRIZIONE E natura dei lavori: “COMPLETAMENTO ADEGUAMENTI ALLE NORME DI SICUREZZA E 
MANUTENZIONE I.T.I.S. DORSO DI AVELLINO; 

luogo di esecuzione: AVELLINO 

Importo dei Lavori a misura a base di gara Euro: 516.334,40. 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Euro 15.490,63 non soggetti a ribasso d’asta; 

CATEGORIA PREVALENTE: OG11 - Classifica II e OG3 - 

Classifica I. 

PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza, mediante offerta a prezzi unitari; 

OFFERTE PERVENUTE NEI TERMINI: 43; 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: A.T.I. IANDOLO CARLO - EDIL FEAL CON IL RIBASSO DEL 27,95%; 

TEMPO DI ESECUZIONE: Giorni 204 (DUECENTOQUATTRO). 

Tutti gli atti di gara potranno essere visionati presso il Settore Edilizia Scolastica - Ufficio Appalti nei 
giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 

Avellino lì 6/8/03 

 Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente 
          Geom. Carlo Divelli Ing. Raffaele Della Fera 
  
 
COMUNE DI AFRAGOLA - (Provincia di Napoli) - Esito di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 
servizio di manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione centro urbano - lotto I°. 

 

Con determinazione dirigenziale n. 367/ A del 28.05.03 veniva indetta gara d’appalto ai sensi degli 
artt. 19 comma 5 e 21 comma 1 lettera a) della legge 109/94 e s.m.i. ed espletata in data 09.07.03. 

Hanno partecipato n.61 ditte ed è risultata aggiudicataria: la ditta Elettroidraulica s.r.l. con sede in 
Piano di Sorrento (NA) giusta determinazione n.115/D del 29.07.03 con il ribasso del 33,9% sul prezzo 
posto a base d’asta.  

Responsabile del procedimento: Ing.Carlo Credendino. 

Lì 04.08.03 

Il Dirigente 
Arch. Salvatore Napolitano 
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COMUNE DI ARIANO IRPINO - (Provincia di Avellino) - Piazza Plebiscito - Ariano Irpino - tel. 0825/8751 - fax 
UTC 875342 Avviso di gara esperita - Lavori di Completamento dell’impianto sportivo in località 
Cannelle. 

 

Sistema di aggiudicazione: Pubblico Incanto. 

Pubblicazione ai sensi dell’art.20 della Legge 55/90. 

Si rende noto che per l’appalto di cui sopra hanno partecipato alla gara n. 62 ditte. 

E’ rimasta aggiudicataria dei lavori la ditta D’Angelo Ugo Costruzioni - Via Papa Leone 2Amalfi (SA) 
con il ribasso offerto del 27,850% - importo netto E. 515.878,92 - oltre oneri per la sicurezza. 

Opera finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con i fondi del risparmio postale. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Nicola Chiuchiolo 
  
 
COMUNE DI BENEVENTO - Settore Tecnico - Servizio Amministrativo Risultati di gara - Lavori relativi alla 
concessione per progettazione, costruzione e gestione parcheggio di Porta Rufina. 

 

Il dirigente del settore lavori pubblici, ai sensi dell’art. 20, L. 55/90, comunica che: i lavori relativi 
alla concessione per progettazione, costruzione e gestione parcheggio di Porta Rufina, per importo 
complessivo presunto di E. 2.065.827,60 di cui E 1.032.913,80 a carico dell’amministrazione la cui gara è 
stata esperita il 27/06/03, con n. 1 ditta partecipante: 1. ATI: Siciliano Giuseppe Costruzioni S.r.l. 
SE.PE.L. srl - Ing. Pietro Ciardello - Arch. Roberto Salerno - AMTS S.r.l. sono Stati aggiudicati alla stessa, 
con sede Benevento, alla via Iacopo da Benevento, 33, con il ribasso dell’1,00%. 

Benevento, 11.08.2003 

Il Dirigente 
Ing. Fernando Capone 

 
 
CITTA’ DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Avviso esiti di gara per l’appalto dei lavori di “Urbanizzazione 
P.I.P. - Realizzazione strada settore sud - 1^ bretella”. 

 

Il Comune di Eboli, ai sensi dell’art. 20, L. 55/90, rende noti gli esiti della gara di pubblico incanto, 
per l’appalto dei lavori di “Urbanizzazione P.I.P. - Realizzazione strada settore sud - 1^ bretella”, redatto 
dai tecnici U.T.C. vistato dal Responsabile del procedimento ing. Rosario La Corte, per un importo dei 
lavori pari ad E. 960.687,52 IVA esclusa, di cui per lavori soggetti a ribasso d’asta E. 941.365,22 (a corpo 
E. 941.365,22) ed E 19.322,30 per oneri relativi alla sicurezza di cantiere, non soggetti a ribasso d’asta, 
giusta Determina del Responsabile AA.GG. Cosimo Grippa n. 249 del 22/07/03. 

Imprese offerenti: centonovantuno.  

Offerte ammesse: centosettantasette. 

Sistema di aggiudicazione: Pubblico incanto da espletarsi con il sistema e le modalità previste 
dall’art. 73, lett. c), R.D. 827/24 ed artt. 20, 21 c. 1, 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 esclusione delle offerte in aumento e con esclusione automatica delle 
offerte anomale. 

Ditta aggiudicataria: EDILTECNICA srl, Via Fausto Coppi, 10, Quarto (NA), la quale ha offerto di 
eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta del (31,930%) pari ad un importo di 
E. 640.787,31 oltre E. 19.322,30 importo non soggetto a ribasso in quanto riservato alle spese per la 
sicurezza sul cantiere, per un totale complessivo netto di E. 660.109,61. 

Eboli, 05 Agosto 2003 

Il Responsabile del Settore AA.GG.  
Vincenzo Gallo 
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COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare e Contratti - P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo - Napoli - Esito di 
gara per l’affidamento dei lavori manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza degli 
edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nella zona Orientale della Città (2° lotto). 

Aggiudicazione gara d’appalto, mediante pubblico incanto, esperita in data 30/04/2003, per 
l’affidamento dei lavori manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici 
scolastici di proprietà comunale ricadenti nella zona Orientale della Città (2° lotto). Importo a base d’asta 
E 827.105,72 oltre IVA e comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Delibera. n. 819/02, 
determine n. 13/03 e n. 30/03.  

Determina di aggiudicazione n. 60 dell’11/6/03 del Servizio Edilizia Scolastica. 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi. 
Ditte partecipanti n. 58 come da elenco presso il Servizio Gare e Contratti. 

Aggiudicataria: A.T.I. Termedil s.a.s. (capogruppo) e Ianniello Costruzioni s.r.l. (mandante) che ha 
offerto il ribasso del 36,567%. 

Il Dirigente 
Dr. A. Ruggiero 

  
 
COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE - (Provincia di Napoli) - Esito di gara ai sensi dell’art.20 L. 55/90 - 
Fornitura materiale di pulizia per i plessi scolastici della scuola elementare e materna statale “A. De 
Curtis” e Mosè Mascolo” per l’anno scolastico 2003/2004. 

 

IL FUNZIONARIO - RENDE NOTO 

Che il giorno 27 Giugno 2003 con il sistema previsto ai sensi dell’art.73, lettera c), e art.76, del R.D. 
N.827/24 e, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto n 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 E. 7.497,00, oltre IVA. 

DITTE PARTECIPANTI: 

01) IDEA FORNITURE Srl, con sede in Quarto (NA), alla Via Marmolito N.69; 

02) S.V.E.A. Sas, con sede in Napoli, - P.zza E. De Nicola N.46; 

03) C.I.A. CATERING Srl con sede in Calvizzano (NA), alla via Raffaello N.12; 

04) TOP 88 Sas di Ferrigno M.R., con sede in Domicella (AV), alla Via Zona Artigianale N.6/7; 

05) R. G. Alimentari di Romano Giuseppe, con sede in Angri (SA), alla Via del Goti N.205. 

DITTA AGGIUDICATARIA: R. G. Alimentari, ribasso del 27% e, quindi al prezzo netto di E. 5.472,81, 
oltre IVA. 

Il Funzionario 
Dr. Vincenzo Smaldone 

  
 
CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede Legale Via Roma, 28 Salerno - Tel. 089/221148 fax, 089/256915 - 
Pubblicazione esiti di gara relativa alla fornitura di “Mobili per Ufficio”, di cui alla determina di 
indizione del Responsabile Amministrativo n. 153 del 15.01.2003. 

 

Ai sensi della Legge 381/91 art 5, si comunica che relativamente alla gara indicata in oggetto, sono 
pervenute n. 16 offerte. 

E’ risultata aggiudicataria la ditta Guerri Mario snc di Napoli che ha offerto, la somma di E. 4.1283,00 
oltre Iva. 

Il sistema prescelto dell’aggiudicazione è stato quello del Pubblico Incanto art. 73 lett. “C” del R.D. 
824/27. 

Il Responsabile Amministrativo 
Rag. Roberto Infante 
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CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede Legale - Via Roma, 28 Salerno Tel. 089/221148 fax 0891256915 - 
Pubblicazione esiti di gara relativa alla fornitura di “Personal Computer e Stampanti”, di cui alla 
determina di indizione del Responsabile Amministrativo n. 152 del 15.07.2003. 

 

Ai sensi della Legge 381/91 art 5, si comunica che relativamente alla gasa indicata in oggetto, sono 
pervenute n. 23 offerte. 

E’ risultata aggiudicataria la ditta Bio System srl di Messina che ha offerto la somma di E. 6.900,26 
oltre Iva. 

Il sistema prescelto dell’aggiudicazione è stato quello del Pubblico Incanto art. 73 lett. “C” del R.D. 
824/27. 

Il Responsabile Amministrativo 
Rag. Roberto Infante 

 


