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COMUNE DI CASTELVOLTURNO - (Provincia di Napoli) - Esito  pubblico incanto per l’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico per gli anni 2003-2006. 

 

Si comunica che nella seduta di gara del 19/08 u.s. non é stato possibile procedere all’aggiudicazione 
a causa dell’assenza di almeno due offerte valide, come previsto dall’art. 15 del bando di gara. 

Il Presidente della Commissione 
 
 
COMUNE DI MARIGLIANO (Provincia di Napoli) - Esito di gara in due lotti per copertura assicurativa. 

 

Ai sensi dell’art.20 della legge 19.3.90 n.55 si rende noto che in data 26.8.2003 è stato esperito 
pubblico incanto ai sensi dell’art.6 lett.a) del D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i. per l’affidamento del servizio 
annuale di: 

1° lotto: Copertura assicurativa RCT/RCO Patrimonio Comunale con estensione a LSU e Nonni Vigili - 
Importo a base d’asta E. 120.000,00 - 

2° lotto: Copertura assicurativa RCT autoveicoli comunali, incendio e furto - Dipendenti autorizzati a 
servirsi del proprio mezzo di trasporto in occasioni di missioni, conducenti occasionali degli autoveicoli 
comunali - Importo a base d’asta E. 66.000,00 - 

Pervenute n. 1 offerta per il 1° lotto e n.3 offerte per il 2° lotto - 

1° lotto aggiudicato alla Soc. Reale Mutua di Assicurazioni - Napoli - per un importo di E 118.000,80 
franchigia E 1.000,00 

2° lotto aggiudicato alla Soc.UNIPOL Assicurazioni - Noia - per un importo di E 47.341,80 

Data pubblicazione bando gara sulla GUCE: 8.7.2003 

Data spedizione dei presente avviso alla GUCE: 28.8.2003 - 

Il Responsabile Settore 
Rag. Catello Fattoruso 

  
 
CITTA’ DI VICO EQUENSE - (Provincia di Napoli) - Avviso ai sensi dell’art. 20 della legge 19/3/1990 n. 55 
- Esito di gara per la fornitura di cassoni scarrabili occorrenti per il trasporto della frazione organica 
dei rr.ss.uu.. 

 

Si rende noto che all’asta pubblica, effettuata con il metodo di cui agli artt. 73, lett. c), e 76 commi 
1, 2, 3 del R.D. 23/5/1924 n. 827, espletata il 26/8/2003 per la fornitura di cassoni scarrabili occorrenti 
per il trasporto della frazione organica dei rr.ss.uu., per l’importo a base d’asta di E. 8.000,00 oltre IVA, 
hanno partecipato le seguenti ditte: 

1) TRIM BOX s.r.l. - Campogalliano (No); 

2) ECO SERVICE s.a.s. - Piedimonte di Sessa Aurunca; 

3) C.M.L. s.n.c. - Fossato di Vico (Pg). 

Ditta aggiudicataria: TRIM BOX s.r.l. - Campogalliano (Mo) per l’importo di E. 6.980,00 oltre IVA. 

Vico Equense lì, 2/9/2003 

Il Capo Settore 
Dott. Ing. Consiglio Cannavale 
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CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede Legale Via Roma, 28 Salerno - Tel. 089/221148 fax 089/256915 - 
Pubblicazione esiti di gara per lavori di carrozzeria agli automezzi del Consorzio, di cui alla determina 
di indizione n. 145 del 08.07.2003 

 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90, si comunica che relativamente alla gara indicata in oggetto, 
sono pervenute n. 04 offerte e precisamente: 

1) Tretola Raffaele Srl di Fuorni (SA) 

2) CIMEP Snc di Baronissi (SA) 

3) Matta Gerardo di Eboli (SA) 

4) Eurocar Srl di Fisciano (SA) 

E’ risultata aggiudicataria la ditta di cui al punto 3) che ha praticato uno sconto pari al 61%, del 
prezzo a base d’asta sulla manodopera, e uno sconto pari al 55% del prezzo a base d’asta sui pezzi di 
ricambi. 

Il sistema prescelto per l’aggiudicazione è stato quello del pubblico Incanto art 73 lett. C del R.D. 
824/27 

Il Responsabile Amministrativo 
Rag. Roberto Infante 


