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COMUNE DI AULETTA - (Provincia di Salerno) - Lavori di ricostruzione del comparto 2 del centro storico - 
Avviso esito gara pubblico incanto. 

 

Criterio massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara mediante ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi. 

Importo complessivo dei lavori euro 823.736,56 di cui euro 33.203,97 per oneri per la sicurezza. 

Ditte partecipanti n. 22 - esclusi n. 10 concorrenti. 

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta EDILTECNICA srl, con sede a Quarto (NA) col ribasso del 
25,675%, corrispondente ad un importo totale del contratto di Euro 620.767,32. 

Il R.U.P.  
 Geom. Luigi Michele Soldovieri 
  
 
COMUNE DI CASANDRINO - (Provincia di Napoli) - Ufficio Tecnico P.zza Umberto 1, 80025 - Tel. 
+391081.8350215116118119120, Fax +391081.8350216 - Avviso di Pubblicazione dei Risultati di Gara - 
(Art. 20 legge 19 Marzo 1990 n. 55) - per l’appalto dei Lavori di Realizzazione della Strada di 
Collegamento Melito, Casandrino S. Antimo ex Lavinaio di Melito. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Vista la determina Generale N. 142 del 21/7/03 con la quale si è stabilito di indire una gara di 
pubblico incanto per l’appalto dei Lavori di Realizzazione della Strada di Collegamento Melito, Casandrino 
S. ANTIMO EX LAVINAIO Di MELITO;  

che in data 26/9/03 e prosieguo del 9/10/03 nella sede di questo comune si è svolta regolarmente la 
suddetta gara approvata con determina Generale n. 516 del 10/10/03 con la quale è stato approvato il 
verbale di gara;  

RENDE NOTO 

la gara è stata esperita regolarmente;  

le imprese partecipanti alla gara sono state n. 6.  

L’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della strada 
di collegamento Melito, Casandrino, S. Antimo ex Lavinaio di Melito è la ditta P.B.M. SYSTEM SRL Via 
Porzio, 4 Centro Direzionale Isola A/7 Napoli con il ribasso del 29,830% sull’importo a base d’asta di E 
551.985,09 e quindi per un importo netto di E 87.329,45 oltre E 20.658,27 per oneri sicurezza non soggetto 
a ribasso. 

 
 Il Dirigente dell’Area Tecnica 
 Geom. F.P. Mangiacapra 
  
 
COMUNE DI CASANDRINO - (Provincia di Napoli) - Ufficio Tecnico - P.zza Umberto I, 80025 Tel: 
+39(0)818350215116118119120 - Fax: +39(0)8118350216 - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara 
(Art. 20 legge 19 Marzo 1990 n. 55) per l’appalto dei Lavori di Sistemazione ad uffici comunali dell’ex 
mercato coperto e per la realizzazione di Tratti di strada di accesso. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Vista la determina generale n. 140 del 21/7/03 con la quale si è stabilito di indire una gara di 
pubblico incanto per l’appalto dei Lavori di Sistemazione ad uffici comunali dell’ex mercato coperto e per 
la realizzazione di Tratti di strada di accesso;  

che in data 29/9/03 e prosieguo del 2/10/03 nella sede di questo comune si è svolta regolarmente la 
suddetta gara approvata con determina Generale n. 512 del 9/10/03 con la quale è stato approvato il 
verbale di gara;  
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RENDE NOTO  

la gara è stata esperita regolarmente;  

le imprese partecipanti alla gara sono state n. 53.  

L’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di sistemazione ad uffici 
comunali dell’ex mercato coperto e per la realizzazione di tratti di strada di accesso è la Ditta 
EUROCOSTRUZIONE 2003 srl Via Principi Normanni, 60 Capua (Ce) con il ribasso del 33,4970 sull’importo a 
base d’asta di E 533.937,27 e quindi per un importo netto di E 355.084,30 oltre E 15.482,59 per oneri della 
sicurezza non soggetto a ribasso. 

 
 Il Dirigente dell’Area Tecnica 
 Geom. F.P. Mangiacapra 
  
 
COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare d’appalto - P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo - Napoli - Esito di gara 
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà 
comunale. 

 

Aggiudicazione gara d’appalto mediante pubblico incanto esperita in data 5.5.2003 per l’affidamento 
dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale. 

Importo a base d’asta Euro 639.890,09 oltre IVA comprensivo di oneri di sicurezza indetta con delibera 
di G.C. n. 1801 del 28.5.02.  

Determina di aggiudicazione n. 77 del 22.9.2003.  

Ditta aggiudicataria: Soc. FONTANA COSTRUZIONI con sede in Casapesenna (CE) che ha offerto il 
ribasso del 39,76200%. 

 
 Il Dirigente 
 Avv. G. Silvi 
  
 
COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Servizio manutenzione uffici giudiziari - Avviso art. 20 L. n. 
55/90 - Tribunale di Nola - Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici/telefonici/trasmissione 
dati/sicurezza/sorveglianza. 

 

Il pubblico incanto relativo all’appalto dei lavori in oggetto è stato effettuato con le modalità di cui 
all’art. 21 della L. n’ 109/94, come modificata dalla L, n’ 415/1998, dal D.P.R. n’ 554/99 e dal D.P.R. n’ 
34/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con importo a base di gara di E 757.360,36 oltre I.V.A. 

Alla gara hanno partecipato n’ 4 imprese e ne sono state ammesse n’ 4. 

Con determina dirigenziale n’ 10/25.07.2003 è stata effettuata la aggiudicazione definitiva alla ditta 
“A.E.T.” s.r.l. - con sede in Bari - per l’importo di E 410.352,99 + I.V.A. 

Il termine di realizzazione dei lavori è di mesi 24 (anni 2) dalla data del verbale di consegna. 

Il Direttore dei Lavori è il tecnico comunale geom. Giuseppe Marotta. 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
 G. Marotta  
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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Servizio manutenzione uffici giudiziari - Avviso art. 20 L. n. 
55/90 - Tribunale di Nola - Sede di Piazza G. Bruno - Progetto di recupero funzionale di corpo di 
fabbrica parte del compendio “Reggia degli Orsini”. 

 

Il pubblico incanto relativo all’appalto dei lavori in oggetto è stato effettuato con le modalità di cui 
all’art. 21 della L. n’ 109/94, come modificata dalla L. n’ 415/1998, dal D.P.R. n’ 554/99 e dal D.P.R. n’ 
3412000 e successive modifiche ed integrazioni, con importo a base di gara di E 206.953,73 oltre I.V.A., di 
cui E 2.049,04 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Alla gara hanno partecipato n. 14 imprese e ne sono state ammesse n’ 12. 

Con determina dirigenziale n’ 09/25.07.2003 è stata effettuata la aggiudicazione definitiva alla ditta 
“IMPREGECO” s.a.s. - con sede in Gricignano di Aversa (Ce) - per l’importo di E 147.3 67,46 + I.V.A., oltre 
ad E 2,049,04 quali oneri per la sicurezza. 

Il termine di realizzazione dei lavori è di mesi 4 dalla data del verbale di consegna.  

Il Direttore dei Lavori è il tecnico comunale geom. Giuseppe Marotta. 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
 G. Marotta 
  
 
COMUNE DI SCISCIANO - (Provincia di Napoli) - Settore Tecnico Urbanistico Ecologia - Avviso ai sensi del 
DPR 554/99 e legge 55/90 - Esito di gara per l’appalto dei lavori di strada e fogna alla masseria 
Livierci. 

 

Si rende noto che all’asta pubblica effettuata con la procedura di cui all’art. 21, legge 109/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni, espletata in data 11/07/03 e 18/07/03 per l’appalto dei lavori di 
strada e fogna alla masseria Livierci, per l’importo complessivo a base d’asta di euro 163,085,94 oltre 
I.V.A., hanno partecipato n. 65 ditte, come da elenco in atti.  

La ditta aggiudicataria è IRIS A.r.l. con sede in Napoli alla Via Spadari, n. 1, per l’importo di euro 
109.978,94 oltre I.V.A. con il ribasso del 33,9,21%. 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Francesco Perillo 
  
 
COMUNITA’ MONTANA DEL MATESE - Via Sannitica, Fraz. Sepicciano - 81016 - Piedimonte Matese - 
(Provincia di Caserta) - Esito di gara per l’acquisto di n. 2  autovetture speciali con allestimento per 
trasporto disabili 2800 cc. Turbo Diesel Common Rail. 

 

Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: 

Comunità Montana del Matese, Servizio Finanziario., Via Sannitica - Fraz. Spicciano 81016 - 
PIEDIMONTE MATESE, Italia, Tel. 0823/917222, Fax 0823/917249, E mail commat@seq.it; 

Oggetto ed importo dell’appalto: acquisto di n. 2 (due) autovetture speciali con allestimento per 
trasporto disabili 2800 cc. Turbo Diesel Common Rail; per un importo complessivo di E 94.000,00 
(novantaquattromila euro), I.V.A. esclusa; 

finanziamento con fondi POR Campania 2000/2006, Misura 4.11; 

Ditte partecipanti:  

a) Irsa Diesel s.r.l., Avellino; 

b) Scau Ecologica S.r.l., Ceccano (FR);  

c) Fratelli Mariani, Pistoia;  

d) Rofim S.r.l., Tito Scalo (PZ);  

e) Abicar Giugliano In Campania (NA);  

f) Bollanti s.r.l., Latina. 
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Ditta aggiudicataria: Ditta Bollanti S.r.l. di Latina con il punteggio complessivo di 91,41. 

Responsabile del procedimento amministrativo; Dott. Giovanni Cipollone, tel. 0823/917222, fax 
0823/917249, E-mail commat@seq.it. 

 Il Segretario Generale 
 Dott. Gennaro Pezone 
 


