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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Tel. 081 5219308 - Esito di gara: lavori di realizzazione di un 
tratto d rete idrica lungo la Strada Provinciale Caivano-Cancello a partire dall’incrocio con Via 
Seminario - lato dx. Importo a base d’asta euro 17.642,57. 

 

IL DIRIGENTE 

Ai sensi dell’art. 20 della lg. 19.3.1990 n.55  

RENDE NOTO 

CHE in data 17.11.2003 si sono conclusi i lavori per la gara indicata in oggetto, avente la forma di 
Pubblico Incanto ed aggiudicata mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
21 - 1° co., lett. a) della lg. n. 109/94 e successive modificazioni, con esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 21, co. 1/bis della lg. 109/94, così come integrato dalla legge 415/98. 

Hanno partecipato alla gara n.10 imprese di cui 9 ammesse e 1 esclusa, come da verbale allegato alla 
determina R.G. n. 746 del 27.11.2003 affissa all’Albo Pretorio di questo Ente. 

E’ risultata aggiudicataria l’impresa DE VIVO CARLO di Casal di Principe (CE) con l’importo offerto di 
euro 11.679,38 al netto del ribasso del 33,800% sull’importo posto a base di gara. 

 Il Dirigente 
 Ing. Vittorio Pagnano 
 
 
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 per i lavori di completamento funzionale della rete viaria in Zona “E”  Via Vicinale Tirone 
- Via Vicinale Barcalarga - Via Vicinale II° stradone - Via Vicinale Pozzonuovo e via Vicinale 
dell’Albergo. 

 

In esecuzione della determinazione n. 267 del 27.11.2003 

SI RENDE NOTO 

1. Che il giorno 19/11/2003, alle ore 10,00 sulla Casa Comunale si è tenuto pubblico incanto per 
l’affidamento dei lavori di: COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE VIARIA IN ZONA “E” - VIA VICINALE 
TIRONE - VIA VICINALE BARCALARGA - VIA VICINALE II° STRADONE - VIA VICINALE POZZONUOVO E VIA 
VICINALE DELL’ALBERGO. 

2. Importo a base d’asta soggetto a ribasso E. 207.837,79 

3. Onere per la sicurezza: E. 8.659,91 

a) Imprese partecipanti n. 96; 

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 : Società ARCATER s.r.l. con sede in Sant’Antimo (Napoli) che ha offerto 
un ribasso del 34,43%; 

3) Importo di aggiudicazione: E. 144.939,15 di cui: E. 136.279,24 per lavori ed E. 8.659,91 oneri per la 
sicurezza dei lavoratori. 

Dalla Residenza Municipale, lì 11/12/2003  

 Il Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzione 
 Arch. Cinzia Lettera 
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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 al sensi dell’art.20 
legge N.55/11990 - Lavori di costruzione impianto di illuminazione campo di calcio 3° lotto 
esecutivo”. 

 

In esecuzione della determinazione n.279 del 03.12.2003 

SI RENDE NOTO 

Che il giorno 21/10/2003, alle ore 10,00 sulla Casa Comunale si è tenuto pubblico incanto per 
l’affidamento dei lavori di: “LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO 3° 
LOTTO ESECUTIVO”. 

1. Importo a base d’asta soggetto a ribasso: E. 83.511,08; 

2. Onere per la sicurezza: E. 3.511,91 

a) Imprese partecipanti n. 20; 

b) Imprese escluse n. 1; 

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: Società “La Dinamica” s.r.l. con sede in Saviano (Napoli) che ha offerto 
un ribasso del 31,786%; 

3) Importo di aggiudicazione: E. 60.478,16 di cui: E. 56.966,25 per lavori ed E.3.511,91 oneri per la 
sicurezza dei lavoratori. 

Dalla Residenza Municipale, lì 11/12/2003 

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

 
 
CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli)  Tel. 081/8956302 - Fax 081/3301543 - 
Pubblicazione esito di gara d’appalto “Sistemazione via P. Mascagni, via Madonna delle Grazie e 
Trav.” - gara espletata il 1/10 e 20/10.2003. 

 

Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a) della legge n. 
109/94 e successive modifiche e integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto 
a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi. 

Alla gara hanno preso parte 40 imprese.  

L’elenco delle ditte partecipanti alla suddetta gara, è depositato presso il Settore Opere Pubbliche e 
Viabilità di questo Ente appaltante. 

Impresa aggiudicataria: SOC. I.C.I. S.r.l. Costruzioni Generali, con sede in Sparanise (CE), importo 
soggetto a base d’asta E. 360.000,00, importo netto E. 237.229,20 tenuto conto del ribasso del 34,103%. 

Giugliano, 4 dicembre 2003 

Settore Opere Pubbliche e Viabilità 
 Il Dirigente 
 Ing. Vittorio Russo 
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio, 1, 80018, Mugnano di Napoli - 
Avviso di esito di gara fornitura di n. 2 macchine di archiviazione di tipo elettroschedario per uffici 
Anagrafe ed Elettorale. 

 

Il Dirigente I Settore rende noto che all’asta pubblica per l’appalto di cui sopra, esperita in data 
16.10.2003, con le modalità di aggiudicazione ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 358/92, 
così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 402/98, con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 19 comma 1. lett. a) del D.Lgs. n. 358/92, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 402/98 
sull’importo a base d’asta di Euro 47.000,00 incluso I.V.A., hanno fatto pervenire le offerte le seguenti 
ditte: 

ICAM S.r.l., S.S. 377 Km. 17,800-70017 Putignano (BA), assunta al prot. n. 17036 del 13.10.2003; 

BERTELLO S.p.a., con sede legale in Borgo San Dalmazzo (CN), assunta al prot. n. 17037 del 
13.10.2003; 

SORGE S.a.s. sede legale in Milano, assunta al prot. n. 17038 del 13.10.2003; 

E’ risultata aggiudicataria la ditta ICAM con sede in Putignano (BA) - S.S. 377 Km. 17,800 - per 
l’importo netto di E 20.426,,00, oltre IVA. 

 Il Dirigente I Settore 
 Dott.ssa Domenica Coppola 
  
 
G.O.R.I. S.p.A. - Gestione Ottimale Risorse Idriche - Via Dante, N. 1 - Torre Annunziata (Provincia di 
Napoli) - Esito di gara per l’affidamento del servizio di disostruzione della rete fognaria e smaltimento 
fanghi residuati degli impianti di depurazione e dei pozzetti. 

 

La G.O.R.I. S.p.A. - Via Dante, n. 1 - Torre Annunziata - ha indetto gara per pubblico incanto di cui 
all’art. 12 del decr. Leg.vo n. 158 del 1995 effettuata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ex art. 
24, comma 1 lett a) del decr. Leg.vo 158 del 1995: 

• Appalto per l’affidamento del servizio di disostruzione della rete fognaria e smaltimento fanghi 
residuati degli impianti di depurazione e dei pozzetti: 

La Commissione di gara in data 24 ottobre 2003 ha dichiarato la gara deserta. 

Piano di Sorrento, 22 dicembre 2003 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Luca Matrecano 
  
 
G.O.R.I. S.p.A. - Gestione Ottimale Risorse Idriche - Via Dante n. 1 - Torre Annunziata - (Provincia di 
Napoli) - Esito di gara - Appalto per la fornitura - installazione di piattaforma per fonia su ip e sistema 
tvcc. 

 

La G.O.R.I. S.p.A. - Via Dante, n. 1 - Torre Annunziata - ha indetto gara 

per pubblico incanto di cui all’art. 12 del decr. Leg.vo n. 158 del 1995, effettuata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 24, comma 1 lett. b) del decr. Leg.vo 158 del 1995: 

• Appalto per la fornitura - installazione di piattaforma per fonia su ip e sistema tvcc presso la sede 
G.O.R.I. s.p.a. sita in Piano di Sorrento (Na) è risultata: 

= 1° classificata Ditta Telein S.p.A. - Via G. Imperiale n. 25 - 71100 Foggia - per un importo 
complessivo di Euro 34.100,00 con un punteggio totale di 59,42228; 

= 2^ classificata Ditta Intesis Engineering S.p.A. - Via E. Gianturco n. 23/b - 80126 - Napoli - per un 
importo complessivo di euro 41.142,71 con un punteggio totale di 38,074649. 

Piano di Sorrento, 22 dicembre 2003 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Agnello Marone 
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G.O.R.I. S.p.A. - Gestione Ottimale Risorse Idriche - Via Dante, N. 1 - Torre Annunziata (Provincia di 
Napoli) - Esito di gara per l’affidamento del servizio di lettura dei contatori misuranti i consumi di 
acqua dei clienti, di normalizzazione e aggiornamento banche dati utenze. 

 

La G.O.R.I. S.p.A. - sede operativa - Via degli Aranci, 41 - Sorrento - ha indetto gara per pubblico 
incanto di cui all’art. 12 del decr. Leg.vo n. 158 del 1995, effettuato con il criterio del miglior prezzo ex 
art. 24, comma 1 lett. a) del decr. Leg.vo 158 del 1995: 

• Per l’appalto per l’affidamento del servizio di lettura dei contatori misuranti i consumi di acqua dei 
clienti, di normalizzazione e aggiornamento banche dati utenze, è risultata: 

1^ classificata la Ditta CO.ME.R. s.r.l. - Via Nicolardi n. 159 80131 - Napoli - per un importo 
complessivo di curo 187.654,46 pari ad un ribasso del 46.6332%; 

2^ classificata è la Ditta F.IMM. Fatturazioni Immediate s.r.l. Viale delle Industrie n. 13/A - 45100 
Rovigo - per un importo complessivo di euro 257.838,92 pari ad un ribasso del 26,67%. 

Piano di Sorrento, 22 dicembre 2003 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Rag. Giuseppe Contardi 
  
 
G.O.R.I. S.p.A. - Gestione Ottimale Risorse Idriche - Via Dante n. 1 - Torre Annunziata - (Provincia di 
Napoli) - Esito di gara - Appalto per la fornitura di contatori misuranti i consumi di acqua potabile 
presso le sedi G.O.R.I. S.p.A. site nelle province di Napoli e Salerno. 

 

La G.O.R.I. S.p.A. - Via Dante, n. 1 - Torre Annunziata - ha indetto gara per pubblico incanto di cui 
all’art. 12 del decr. Leg.vo n. 158 del 1995, effettuato con il criterio del miglior prezzo ex art. 24, comma 
1 lett. a) dec. decr. Leg.vo 158 del 1995: 

• Appalto per la fornitura di contatori misuranti i consumi di acqua potabile presso le sedi G.O.R.I. 
S.p.A. site nelle province di Napoli e Salerno è risultata: 

> 1^ classificata Ditta Hydraulic Systems s.r.l. - Via del Gomito - 40127 Bologna - per un importo 
complessivo di euro 190.046,50, cori il ribasso del 26,9052%; 

> 2^ classificata Ditta Maddalena s.r.l. - Via Maddalena 2/4 - 33040 Grions del Torre - Udine - per un 
importo complessivo di euro 229.280,00, con il ribasso del 11,8154%. 

Piano di Sorrento, 22 dicembre 2003 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Agnello Marone 
  
 
G.O.R.I. S.p.A. - Gestione Ottimale Risorse Idriche - Via Dante, N. 1 - Torre Annunziata (Provincia di 
Napoli) - Esito di gara per la fornitura - installazione di arredi presso la sede in Piano di Sorrento (Na). 

 

La G.O.R.I. S.p.A. - Via Dante, n. 1 - Torre Annunziata - ha indetto gara per pubblico incanto di cui 
all’art. 12 del decr. Leg.vo n. 158 del 1995, effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 24, comma 1 lett. b) del decr. Leg.vo 158 del 1995: 

• Appalto per la fornitura - installazione di arredi presso la sede in Piano di Sorrento (Na) è risultata: 

1^ classificata Ditta Sistema 54 Plus s.r.l. - Via Variante - s.s. 18 84091 Battipaglia - per un importo 
complessivo di euro 50.670,68 con un punteggio totale di 81,35180672; 

2^ classificata Ditta Megi Office s.r.l. - Via Rota 17/23 - 80067 Sorrento (Napoli) - per un importo 
complessivo di euro 54.000,00, con un punteggio totale di 68,431. 

Piano di Sorrento, 22 dicembre 2003 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Agnello Marone 
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G.O.R.I. S.p.A. - Gestione Ottimale Risorse Idriche - Via Dante n. 1 - Torre Annunziata - (Provincia di 
Napoli) - Esito di gara - Appalto per l’affidamento del servizio di assistenza - manutenzione 
straordinaria e degli interventi di emergenza a tutte le apparecchiature elettromeccaniche degli 
impianti idrici - degli impianti di depurazione - delle reti fognarie e degli impianti di sollevamento. 

 

La G.O.R.I. S.p.A. - Via Dante, n. 1 - Torre Annunziata - ha indetto gara per pubblico incanto di cui 
all’art. 12 del decr. Leg.vo n. 158 del 1995, effettuata con il criterio del miglior prezzo ex art. 24, comma 
1 lett. a) del decr. Leg.vo 158 del 1995: 

Per l’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza - manutenzione straordinaria e degli 
interventi di emergenza a tutte le apparecchiature elettromeccaniche degli impianti idrici - degli impianti 
di depurazione - delle reti fognarie e degli impianti di sollevamento, è risultata: 

- 1^ classificata la Ditta R.D.R. s.r.l. - Viale Sardegna, n. 2 - 80059 Torre del Greco - per un importo 
complessivo di euro 95.000,00 con un ribasso del 50%; 

- 2^ classificata la Ditta D.P.R. Costruzioni S.p.A. - Via Cinthia, n. 2 - 80126 Napoli - per un importo 
complessivo di euro 102.885,00 pari ad un ribasso del 45,85. 

Piano di Sorrento, lì 22 dicembre 2003 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Agnello Marone 
  
 
G.O.R.I. S.p.A. - Gestione Ottimale Risorse Idriche - Via Dante, N. 1 - Torre Annunziata (Provincia di 
Napoli) - Esito di gara per la fornitura - installazione di attrezzature informatiche hardware e software 
presso la sede G.O.R.I. S.p.A. sita in Piano di Sorrento. 

 

La G.O.R.I. S.p.A. - Via Dante, n. 1 - Torre Annunziata - ha indetto gara per pubblico incanto di cui 
all’art. 12 del decr. Leg.vo n. 158 del 1995, effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art 24, comma 1 lett. b) del decr. Leg.vo 158 del 1995: 

• L’appalto per la fornitura - installazione di attrezzature informatiche hardware e software presso la 
sede “G.O.R.I. S.p.A. sita in Piano di Sorrento, è stato aggiudicato alla Ditta Edin S.p.A. - Centro 
Direzionale - Is. E7 - 80143 Napoli - per un importo complessivo di euro 177.174,90 e per un punteggio 
totale di 58,8589. 

Piano di Sorrento, 22 dicembre 2003 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Agnello Marone 
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SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI - Avviso di avvenuta aggiudicazione - Lavori di 
adeguamento funzionale del 5' livello del Complesso S. Andrea delle Dame in Napoli sede della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Seconda università degli Studi di Napoli con sede in Caserta al viale 
Beneduce n. 10; 

Procedura di gara: asta pubblica; 

Data di aggiudicazione: 17.04.2003 

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara 
ai sensi dell’art. 21 della L. 109/94 così come modificato dalla L. 415/98 

Numero offerte ammesse: 13 (tredici) 

Aggiudicatario: CO.GE.DI. S.r.l. in A.T.I. con CEM S.r.l. via L. Settembrini, 25 - Afragola (NA) 

Oggetto: Lavori di adeguamento funzionale del 5' livello del Complesso S. Andrea delle Dame in Napoli 
sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Importo di aggiudicazione: E 466.458,58 (E 401.336,38 + E 22.716,88 quali oneri per la sicurezza 
+42.405,32 per I.V.A. al 10%). 

 Il Rettore 
 Prof. Antonio Grella 
  
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO - Via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (SA) Tel. 089.966022 - 30 - 
fax 089.966229 - Avviso di gara esperita per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in 
vari ambienti del campus universitario di Fisciano. 

 

Si rende noto che é stata esperita la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria in vari ambienti del campus universitario di Fisciano per un importo a base d’appalto pari a E 
637.415,39= comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

L’appalto è stato esperito ai sensi della L. 109/94 e s.m.i. ed in aggiudicazione mediante licitazione 
privata semplificate di cui all’art. 23, comma 1 bis del predetto disposto normativo con il criterio del 
prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

E’ stato formulato invito a gara a n. 30 Imprese.  

Sono pervenuti n. 19 plichi-offerta. 

Il procedimento di gara ha ammesso alla valutazione dell’offerta economica n. 19 Imprese; la soglia di 
anomalia è risultata pari a 27,351%; l’aggiudicazione provvisoria è stata formulata a favore della 
Soc.Coop. Avanguardia Tecnologica a r.l. - Via G. Matteotti, 29 - Quarto (NA) che ha offerto - un ribasso 
del 27,10%% sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri previsti per la sicurezza del 
cantiere. 

Sul sito dell’Università www.unisa.it - pagina “Gare e Appalti” è pubblicato l’elenco delle Imprese 
che hanno formulato offerta. 

Fisciano, 10. 11.2003 

 Il Direttore Amministrativo 
 Osvaldo Ricciardi 
 


