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COMUNE DI BAIA E LATINA - (Provincia di Caserta) - Esito di gara di Pubblico Incanto per l’appalto dei 
lavori di copertura torrente rave fino al collegamento con via Biondi, completamento dello spazio di 
sosta parcheggio su via Napoli e sistemazione P.zza S. Stefano. 

 

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. 81 del  7/10/2003 è stato provveduto all’aggiudicazione definitiva 
della gara indicata in oggetto, esperita il 30/9/2003 e 1/10/2003 mediante Pubblico Incanto per l’appalto 
dei lavori Indicati in oggetto, per un importo posto a base di gara di E. 155.229,37 di cui E. 153.925,32 
soggetti a ribasso E 1.304,05 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) Ditte partecipanti: N. 30 

B) Ditte non ammesse numero 2 (Due) per i motivi indicati nel verbale di gara depositato agli atti del  
Comune; 

C) Numero delle offerte ammesse: N. 28 (Ventotto); 

D) Impresa aggiudicataria: Diana Luigi Maria con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi, n.13, 
con il ribasso del  34,351%; 

E) Importo, contrattuale E. 102.354,48 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a E. 1.304,05, oltre IVA;  

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

Baia e Latina, 7 ottobre 2003 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 P.A. Michele Landolfi 
  
 
COMUNE DI MASSA DI SOMMA - (Provincia di Napoli) - Via Veseri n’ 5 - 80040 Massa di Somma - Tel. 
081-7883211 - Fax 081-7883223 - Lavori di manutenzione periodica alloggi del comparto ex lege 219/81 
di proprietà comunale - Avviso esito di gara. 

 

Visto l’articolo 29 della legge n. 109/94 e successive modifiche;  

RENDE NOTO 

1) In data 21 gennaio 2003 e successive è stato esperito il pubblico incanto, con il criterio del prezzo 
più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, per 
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di manutenzione periodica degli alloggi del comparto ex lege 
219181, per l’importo a base d’appalto di E 31.054,55 compresi E 1.242,08 per oneri per la sicurezza, 
oltre [VA; 

2) Alla gara hanno partecipato le seguenti n’ 12 ditte:  

1) FARIM s.a.s. di Piccolo Marco e C.;  

2) Geom. Vincenzo Di SARNO;  

3) EDIL DISA s.r.l.;  

4) M.G. COSTRUZIONI s.r.l.;  

5) EDIL CE.DI. s.n.c.;  

6) RI.ME.DIL s.a.s.;  
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7) CO.TE.MI s.a.s.;  

8) FINI COSTRUZIONI s.r.l.;  

9) FERDINANDO VERRONE s.a.s.;  

10) IRIO BALSAMO FEDERICO;  

11) DE FALCO ANTONIO;  

12) MA.CLA. s.n.c. 

3) L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Fini Costruzioni s.r.l. con il ribasso del 32,56% e 
conseguentemente, per il prezzo di E 21.347,61 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, 
oltre IVA. 

4) I tempi di realizzazione dell’opera sono di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data del 
verbale di consegna.  

5) La direzione dei lavori è affidata all’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
 Il Responsabile del procedimento 
 Ing. Giuseppe Sabini 
 
 
COMUNE DI PROCIDA - (Provincia di Napoli) - Via Libertà, 12bis - 80079 Procida -  tel. 081/81.0911-fax 
081/8968803 - Avviso di appalto aggiudicato dei lavori di “Completamento Campo Sportivo - 
Sistemazione manto erboso”. Importo a base d’asta: 245.443,92 oltre IVA e oltre E 10.141,64 quali 
oneri per sicurezza. 

 

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Procida- prov. di Napoli - via 
Liberta’ 12 bis - 80079 Procida 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Pubblico Incanto, art. 21, L. 109/94 e successive 
modificazioni. 

3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 26.08.2003. 

4. Numero offerte ricevute: 6 (sei). 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dell’art. 
21 L. 109/94 e ss.mm.ii. 

6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta I.C.A.F. S.r.l., con sede in Pollena Trocchia (Na) alla Via 
Gennariello, 28. 

7. Natura dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell’opera costruita: lavori di pavimentazione. 

8. Importo di aggiudicazione: E 218.837,80 oltre IVA e oltre e 10.141,64 quali oneri per la sicurezza. 

9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso 10,84%. 

Dalla Residenza Civica, 7 ottobre 2003 

 
 Il Dirigente del Servizio Tecnico 
 Arch. Salvatore Ruocco 
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COMUNE DI SALERNO - Esito di gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica torrenti 
Conca e Orefice.  

 

Ai sensi dell’art. 20 Legge 19.3.1990 n. 55 

SI RENDE NOTO: 

- che é stata espletata la gara d’appalto relativa all’affidamento dei lavori di sistemazione 
idrogeologica torrenti Conca e Orefice.  

Importo a base d’asta E.503.128,56= comprensivi di E.30.187,70= quale costo per la sicurezza non 
soggetto a ribasso di gara. 

- che sono state invitate n. 6 imprese e precisamente quelle indicate nella determinazione 
dirigenziale Reg. Gen. n.3326 del 30.06.2003; 

- che il metodo di gara utilizzato é stato quello del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 
gara art.21 comma 1 lett. a) legge 109/94 e succ. mod. ed int.; 

- che hanno partecipato alla gara n.4 imprese e precisamente: 

1) - COSTAGRO, 

2) - A.T.I. -Trivellazioni Cupo di Cupo Gerardo - Acacia S.r.l.; 

3) - A.T.I.- IDROSUD S.n.c. - G B L Costr. Sud S.a.s.; 

4) - A.T.I. Sacco Geom. Giovanni - Dierre Costr. S.a.s. . 

- Aggiudicataria della gara è risultata l’ATI Sacco Geom. Giovanni Dierre Costr. S.a.s. di D’Amato Luigi 
& C. col ribasso del 31,115%. 

 
 Il Direttore del Settore Avvocatura 
 Avv. Antonio Piscitelli 
  
 
COMUNE DI VICO EQUENSE - (Provincia di Napoli) - Avviso ai sensi dell’art. 20 della legge 19/3/1990 n. 
55. Esito di gara per la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi - R.C.O. e 
incendio. 

 

Si rende noto che al pubblico incanto, effettuato ai sensi del D.Lvo 157/95 e successive modifiche ed 
integrazioni, espletata il 30/9/2002 per la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso 
terzi - R.C.O. e incendio per l’importo annuo di Euro 60.000,00 per anni tre, hanno partecipato le seguenti 
ditte: 

1) Reale Mutua Assicurazione - Agenzia di Napoli; 

2) La Fondiaria Assicurazione - Agenzia generale di Caserta; 

3) Elma sas - Meie Aurora SpA - Agenzia Generale di Napoli. 

Ditta aggiudicataria: Reale Mutua Assicurazione per l’importo annuo di Euro 54.452,00. 

 
 Il Capo del 5° Settore 
 Dott. Tommaso Pisapia 
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COMUNE DI VICO EQUENSE - (Provincia di Napoli) - Avviso ai sensi dell’art. 20 della legge 19/3/1990 n. 
55. Esito di gara per l’acquisto di due trattiti per la protezione civile. 

 

Si rende noto che all’asta pubblica, effettuata con il metodo di cui agli art. 73 lett. C) ed art. 76 del 
R.D. 23/5/1924 n. 827, espletata il 31/7/2003 per l’acquisto di due trattiti per la protezione civile per 
l’importo a base d’asta di Euro 43.858,00 Iva inclusa, hanno partecipato le seguenti Ditte: 

1) Durso srl - Aquara (Sa); 

2) Ferrante - Crecchio (Ch); 

3) Piro srl - Nocera Inferiore; 

Ditta aggiudicataria: Durso srl per l’importo di Euro 35.448,23 oltre Iva. 

  
 Il Capo del 2° Settore 
 Ing. Consiglio Cannavale 
  
 
COMUNE 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 generi alimentari vari occorrenti per il servizio di refezione 
scolastica per l’anno scolastico anno 2003-2004. 
 

Si rende noto che all’asta pubblica, effettuata con i criteri di cui all’art. 19, comma 1, lett.b del 
D.Lgs n. 402/98, recante modificazioni ed integrazioni al D.Lgs n. 358/92, espletata in data 2/9/2003, 
3/9/2003 e 8/9/2003 per la fornitura di generi alimentari vari occorrenti per il servizio di refezione 
scolastica per l’anno scolastico anno 2003-2004 hanno partecipato le seguenti ditte: 

1) SLEM Snc di Laurenzio Salvatore & C. - Piano di Sorrento; 

2) Geli Pasti di Parmentola Ferdinando - C/mare di Stabia. 

Ditta aggiudicataria:  

1) Geli Pasti di Parmentola Ferdinando per i seguenti lotti: 

- Lotto A - Generi alimentari e surgelati - per l’importo di Euro 44.198,47 al netto del ribasso dell’11% 
sull’importo a base d’asta di Euro 49.661,20; 

- Lotto A2 - Generi di macelleria - per l’importo di Euro 32.297,12 al netto del ribasso dell’3% 
sull’importo a base d’asta di Euro 33.296,00. 

 
 Il Capo del 1° Settore 
 Dott.ssa Iolanda Guida 
  
 
COMUNITA’ MONTANA DEL FORTORE - Corso Roma, 5 - 82028 San Bartolomeo in Galdo - (Provincia di 
Benevento) - C.F. - PARTITA I.V.A. 82002030623 - Avviso di aggiudicazione di gara per la fornitura di 
materiali per la realizzazione di strutture utili alla prevenzione degli incendi boschivi - P.O.R. 
Campania 2000/2006 - Misura 4.17 Tipologia 4b. 

 

Pubblico incanto esperito nel giorno 19/06/2003 per la fornitura di materiali per la realizzazione di 
strutture utili alla prevenzione degli incendi boschivi - P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 4.17 Tipologia 
4b. 

Importo complessivo della fornitura E 259.137,42 oltre I.V.A.. 

Imprese partecipanti: 01. 

Aggiudicatario: MATACENA Distribuzioni Antincendio S.r.l. da NAPOLI che ha offerto l’importo di C 
256.546,04 oltre I.V.A per la fornitura di cui all’oggetto. 

 
 Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 
 Ing. Mario Tipaldi 
 


