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COMUNE DI BAGNOLI IRPINO - (Provincia di Avellino) - Servizio Urbanistica Lavori Pubblici - via Roma n. 19 
- tel. 0827.62239 - fax 0827. 603005 - Esito di gara d’appalto mediante pubblico incanto per 
l’esecuzione opere di urbanizzazione primaria P.I.P. - 1° lotto funzionale. 

 

ESITO DI GARA D’APPALTO  
MEDIANTE PUBBLICO INCANTO 

1. Stazione appaltante: Comune di Bagnoli Irpino 

2. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni 

3. Data di aggiudicazione: 14 agosto 2003, 

4. Criterio di aggiudicazione: art. 21, commi 1 e l - bis legge n. 109 194 e successive modificazioni ed 
integrazioni 

5. Numero delle offerte ricevute: 170 

6. Numero delle offerte ammesse: 144  

7. Natura dei lavori: esecuzione opere di urbanizzazione primaria P.I.P. - 1° lotto funzionale; 

8. Importo dell’appalto: E 1.285.733,58 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 
E 92.801,77) 

9. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: VIRO Costruzioni generali s.r.l. via F. Turati n. 21 - CASORIA 
(Napoli ) 

10. Valore dell’offerta: E 817.957,55 al netto degli oneri per la sicurezza con un ribasso del 31,433% 

11. Valore e parte del contratto che possono essere subappaltabili a terzi lavori Cat. OG 10 - E 
81.206,53. 

Dalla Residenza Municipale, 4 settembre 2003 

Il Responsabile del Servizio 
geom. Antonino Conte 

 
 
COMUNE DI BRUSCIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara ai sensi 
dell’art. 20 della L. n. 55 del 19/3/1990 per la fornitura di armi addetti al Corpo di Polizia Municipale 
in possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- in esecuzione della determina del responsabile del servizio n.804 del 4/9/2003, quale sono state 
approvate le risultanze della gara di pubblico incanto per la fornitura di armi addetti al Corpo di Polizia 
Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza.  

RENDE NOTO: 

- che alla predetta gara di pubblico incanto esperitasi ai sensi dell’art. 73 ed art.76 lett. c) del R.D. 
n. 827/1924, prezzo più basso sull’importo a base d’asta di Euro 6.888,00, oltre I.V.A., ha partecipato n. 1 
ditta, e precisamente la ditta individuale Armeria FERRAIOLI Antonio Gioacchino con sede in Poggiomarino 
(Na); 

- che la stessa è rimasta affidataria della fornitura di che trattasi per l’importo di Euro 6.881,11 oltre 
I.V.A., a seguito del ribasso dello 0,10% effettuato sul prezzo a base d’asta, meno Euro 240,00 per la 
permuta. 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa R. D’Auria 
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COMUNE DI CASALUCE - (Provincia di Caserta) - Settore Lavori Pubblici e Manutenzione - Via S. Allende n. 
4 – Cap 81030- tel.0818911034 - fax 0818911033 - Pubblicazione esito di gara ai sensi dell’art.20 legge n. 
55/1990 - Manutenzione straordinaria alla casa comunale sita alla via S. Allende. 

 

In esecuzione della determinazione n.175 del 28.07.2003 

SI RENDE NOTO  

1. Che il giorno 20/06/2003, alle ore 10,00 sulla Casa Comunale si è tenuto pubblico incanto per 
l’affidamento dei lavori di:  

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CASA COMUNALE SITA ALLA VIA S. ALLENDE”  

2. Importo a base d’asta: Euro 89.470,00 oltre Iva; 

3. Onere per la sicurezza: Euro 3.727,55 non soggetti a ribasso; 

a) Imprese partecipanti n. 105; 

b) Imprese escluse n. 2 ; 

1) Sistema di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 21 della Legge n.109/94 e s.m.i. con il 
criterio del massimo ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con esclusione automatica delle offerte anomale ai 
sensi dell’art.21, comma 1-bis della Legge 109/94;  

2) Aggiudicatario dei lavori: Impresa SO.GE.CO. s.r.l. con sede in San Cipriano d’Aversa (CE), che ha 
offerto un ribasso del 34,110% 

3) Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a 
ribasso d’asta : Euro 62.679,33. 

Dalla Residenza Municipale, lì 12.09.2003 

Il Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzione  
Arch. Cinzia Lettera 

 
  
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n. 1 - 80018 - Tel. 081/5710111 
- Fax. 081/571.226 - Esito di gara per la fornitura di n. 1000 contatori per acqua potabile. 

 

Si rende noto che in data 24.7.2003, con determina dirigenziale n, 534 è stato approvato il verbale di 
gara svoltasi in data 26.6.2003 per l’affidamento della fornitura di n’ 1000 contatori per acqua potabile, 
con importo a base d’asta di euro 14.500,00, oltre I.V.A., soggetto a ribasso. 

Sono pervenute tre offerte. 

L’appalto è stato aggiudicato alla ditta H20 Measurement e Sistems co sede in Giugliano in Campania - 
Viale Parco delle noci n. 98 la quale ha offerto il ribasso del 12% sull’importo a base d’asta e quindi per il 
prezzo complessivo netto di euro 12.760,00 oltre I.V.A. 

Il Dirigente del 3° Settore 
Dr. Ing. Giuseppe Savanelli 

  
 
CITTA’ DI POMIGLIANO D’ARCO - (Provincia di Napoli) - Ambito Territoriale n. 12 - Esito di gara per 
l’affidamento dei servizi “Centro di aggregazione”, “Centro educativo diurno” e “Centro di prima 
accoglienza” di cui al Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale n. 12. 

 

(Comune capofila: Pomigliano d’Arco. Comuni dell’ambito: Castello di Cisterna, Brusciano, 
Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano. ASL NA/4: distretti sanitari: n. 70 e n. 71). L. 328/00. Piano 
sociale di zona ambito territoriale n. 12. Prima annualità. Affidamento dei servizi: a) Centro di 
aggregazione; b) Centro educativo diurno; c) Centro di prima accoglienza. 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale n. 12, rende noto che in data 29/30.07.03 
è stato esperito appalto concorso per l’affidamento dei servizi “Centro di aggregazione”, “Centro 
educativo diurno” e “Centro di prima accoglienza” di cui al Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale 
n. 12, approvato e finanziato dalla Regione Campania con Deliberazione della Giunta Regionale della 
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Campania n. 1874 del 10.05.02, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui al R.D. 2240/23, al R.D. n. 827/24, al DPCM 30.03.01 e alla Deliberazione della Giunta 
Regionale della Campania n. 1079 del 15.03.02.  

Il servizio “Centro di aggregazione” è stato aggiudicato alla A.T.I. composta da “GESCO consorzio di 
cooperativa sociali - Associazione “Il Pioppo” ONLUS - Cooperativa Sociale Irene ’95", con sede in Napoli, 
Centro Direzionale, Isola G/8, Via G. Porzio, 4, per un importo di Euro 107.687,01, IVA incl.  

Il servizio “Centro educativo diurno” è stato aggiudicato alla A.T.I. composta da “GESCO consorzio di 
cooperative sociali - Cooperativa Sociale Irene ’95", con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola G/8, Via 
G. Porzio, 4, per un importo di Euro 88.996,34, IVA incl.  

Il servizio “Centro di prima accoglienza” è stato aggiudicato alla A.T.I. composta da “GESCO 
Consorzio di Cooperative Sociali - Associazione “Il Pioppo” ONLUS”, con sede in Napoli, Centro 
Direzionale, Isola G/8, Via G. Porzio, 4, per un importo di Euro 167.848,76, IVA incl. 

 
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito Territoriale n. 12 

Dott. Antonio Cleopatra 
  
 
COMUNE DI QUARTO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per l’affidamento del servizio di assistenza 
alunni disabili anno 2003/2004. 

 

Ente appaltante: Comune di QUARTO con sede in Quarto Via E. D Nicola 8, tel.081/8069111 - fax 
081/8768656. 

Oggetto dell’appalto: l’affidamento del servizio di assistenza alunni disabili anno 2003/2004 per un 
importo posto a base di gara di E 167.540,00 (IVA inclusa al 4%). 

Procedura aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi dell’art.23 lett.b) D.Lgs. 157/95 e successive 
modificazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Partecipanti ammessi: n.5; 

Aggiudicataria: COOP. PROGETTO VITA (Catania); 

Importo di aggiudicazione: Euro 160,838,40 (Iva inclusa). 

Il Responsabile Settore Affari Generali 
Dr.ssa Francesca Donato 

 
  
COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita per servizio gestione mense 
scolastiche 2003/2004. 

 

SI RENDE NOTO 

CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo al servizio di gestione delle mense scolastiche per 
l’A.S. 2003/2004, tenutasi in data 26/8/2003, ai sensi dell’art. 6, lettera a), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 
157, con aggiudicazione, a mezzo di offerta segreta, a favore della Ditta che avrà prodotto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi individuati all’art. 10 del 
capitolato speciale d’appalto, giusto il disposto di cui all’art. 23, lettera b) del suindicato D.Lgs. n. 
157195, ha partecipato la seguente Ditta: 

- PULIEDIL Srl 

CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla suindicata Ditta PULIEDIL Srl che ha offerto l’importo 
unitario di E 2,20, oltre IVA, per ogni pasto effettivamente fornito. 

Il Funzionario Direttivo 
Gargiulo Aniello 
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COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita per affidamento dei servizi 
specialistici per l’espletamento delle attività connesse all’esame delle pratiche di condono edilizio. 

 

SI RENDE NOTO 

CHE alla gara di appalto concorso relativo all’affidamento dei servizi specialistici per l’espletamento 
delle attività connesse all’esame delle pratiche di condono edilizio, tenutasi in data 6/6/2003, ai sensi del 
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e s.m., art. 6, comma 1, lettera c), con il metodo di cui all’art. 23, lettera 
b), con la procedura di urgenza di cui all’art. 10, commi 8 e 9, del citato D.Lgs. n. 157/95, hanno 
partecipato le seguenti Ditte: 

1) STUDIO T.I. s.c.a.r.l., con sede in Rimini;  

2) Soc. SO.GE. TECNO Srl, con sede in Castellammare di Stabia; 

CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla suindicata Ditta SO.GE. TECNO Srl con il punteggio di 
95,50. 

Il Funzionario Direttivo 
Gargiulo Aniello 

  
 
COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE - (Provincia di Napoli) - P/zza Vitt. Emanuele II - Tel. 081/8796093 - fax 
081/8797793 - Area Amministrativa - Esito di gara ai sensi dell’art.20 Legge n. 55/90 - Servizi trasporto 
scolastico anno 2003/2004. 

 

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA -  

RENDE NOTO 

 

Che alla gara per il servizio di cui in oggetto hanno partecipato 2 ditte: 

1) ditta C.A.S.T. Consorzio Abate Servizi trasporti - S.A.Abate; 

2) ditta C.A.B.A. snc -Angri; 

ditta aggiudicataria: C.A.S.T - S. Antonio Abate, per l’importo di Euro 127.459,24 oltre IVA, al netto 
del ribasso del 3,2%. 

Determinazione di approvazione del verbale di gara n. 612 del 2 7.09.2003. 

 
Il Capo Area Amministrativa 

Dr. Vincenzo Smaldone 
 

 


