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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) tel. 081/5219308 - Esito di gara - Lavori di realizzazione e 
ammodernamento impianto di pubblica illuminazione in diverse strade cittadine (via San Cuono, Via 
Solferino, Via Palestro, Via S. Ten. Piccolo, Via S. Giorgio, Via Fortunato e prol. Via Volturno) - 
Importo a base d’asta euro 85.960,00. 

 

IL DIRIGENTE 

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

RENDE NOTO 

CHE in data 06.02.2004 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. 38 imprese di cui 31 ammesse 7 escluse, come da verbale allegato alla 
determina R.G. n. 119 del 13.02.2004 affissa all’Albo Pretorio di questo Ente.  

E’ risultata aggiudicataria l’impresa TECNO IMPIANTI di Noia Pasquale con sede in Portici alla via 
Libertà 2^ trav. dx, n. 35, con l’offerta di euro 56.862,54= al netto del ribasso offerto del 33,850% ed 
oltre IVA. 

Il Dirigente 
Ing. Vittorio Pagnano 

  
 
CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) tel. 081/5219308 - Esito di rifacimento parziale del lastrico 
solare della S.M.S. “G. Caporale” - Importo a base d’asta euro 7.999,20. 

 

IL DIRIGENTE 

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

RENDE NOTO 

CHE in data 09.02.2004 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 8 ammesse 2 escluse, come da verbale allegato alla 
determina R.G. n. 124 del 13.02.2004 affissa all’Albo Pretorio di questo Ente.  

E’ risultata aggiudicataria l’impresa EDIL CAR con sede in Pozzuoli alla via Carlo Carrà, n. 9, con 
l’offerta di euro 5.302,59= al netto del ribasso offerto del 33,711% ed oltre IVA. 

Il Dirigente 
Ing. Vittorio Pagnano 
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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) tel. 081/5219308 - Esito di gara - Lavori di fornitura e posa in 
opera di tende verticali nelle aule della scuola elementare in Località Madonnella - Importo a base di 
gara euro 7.496,96. 

IL DIRIGENTE 

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

RENDE NOTO 

CHE in data 04.02.2004 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. b) 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.15 imprese tutte ammesse, come da verbale allegato alla determina R.G. n. 121 
del 13.02.2004 affissa all’Albo Pretorio di questo Ente. E’ risultata aggiudicataria l’impresa LA MAYSON 
DELLA TENDA con sede in Arzano (NA) alla via U. De Vita, n. 5/11, con l’offerta di euro 3.514,20= al netto 
del ribasso offerto del 53,12% ed oltre IVA. 

Il Dirigente 
Ing. Vittorio Pagnano 

  
 
 
COMUNE DI AFRAGOLA - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per la fornitura di attrezzature per la 
realizzazione di un laboratorio di produzione di contenuti digitali. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Rende noto che la gara per la fornitura di attrezzature per la realizzazione di un laboratorio di 
produzione di contenuti digitali indetta con determinazione dirigenziale n. 132/E del giorno 21.10.03 è 
stata esperita il 30.12.03 e per cinque sedute tenutesi sia in forma pubblica che privata ai sensi dell’art. 
16, 1° comma, lettera b) del D.Lgs n. 358/92 ed s.m.i.  

Hanno partecipato n. 3 ditte 

- CID Software Studio s.r.l. 

- Westend s.r.l  

- CAMAR S.a.s.  

Aggiudicataria: ditta CAMAR S.a.s. con sede in Giugliano (NA), giusta determinazione dirigenziale 
n.10/E del 16.02.04 per l’importo di E 45.935,00 oltre Iva. 

1 marzo 2004 

Il Dirigente 
Dott. Rocco Vitale 

  
 
 
COMUNE DI CASORIA - (Provincia Di Napoli) -  Estratto esiti di gara - Avviso ai sensi dell’art. 20 della 
Legge n’ 55 del 19/3/90 - Lavori di verde attrezzato a arredo urbano ex area CTP - Importo 
complessivo E 342.969,16 di cui a base d’asta E 329.940,68 ed E 13.004,48 per oneri per la 
sicurezza. 

 

Modalità di gara: asta pubblica ai sensi dell’art. 21 comma 1° e 1 bis della L. 11/2/1994 n. 109, testo 
vigente, secondo il criterio del prezzo più basso, con esclusione delle offerte in aumento, determinato 
mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione delle offerte anomale al sensi della normativa vigente. 

Imprese partecipanti: 15;  

Impresa aggiudicataria: FLORA NAPOLI, con sede legale in Napoli, ribasso dell’8,35%. 

Casoria, 19 febbraio 2004 

Il Responsabile 
Avvocatura - Uff. Contratti 

Avv. Giovanni Cresci 
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COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Estratto esiti di gara - Avviso ai sensi dell’art. 20 della 
Legge n’ 55 del 19.3.90 - Servizio supporto ai servizi sociali.  

 

Durata anni 1 (uno).  

Modalità di gara: asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lett. b) e art. 76 del R.D. 23.5.1924 n’ 827/;  

Imprese partecipanti 3 

Impresa aggiudicataria Coop. SOLIDARY H S.R.L, con sede in Casoria; ribasso del 6%.  

Casoria, 24 febbraio 2004 

Il Responsabile 
Avvocatura - Uff. Contratti 

Avv. Giovanni Cresci 
  
 
COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - P.zza Matteotti, 9, 81024 CF 80004330611 PI 
00136920618 - Esito di gara per i Lavori di riqualificazione urbana del centro storico di Maddaloni, C.so 
I ottobre, P.zza Vittoria, P.zza Matteotti, P.zza De Sivo, Secondo stralcio funzionale Tratto da P.zza 
Matteotti a P.zza De Sivo. 

 

Il Dirigente Direzione 2, ai sensi dell’art. 20 della L. 55/90 

Rende noto:  

che è stata espletata gara pubblico incanto, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli 
artt. 21 e 22, della L. 109/94 e s.m. per l’affidamento dei lavori di “Lavori di riqualificazione urbana del 
centro storico di Maddaloni, C.so I ottobre, P.zza Vittoria, P.zza Matteotti, P.zza De Sivo, Secondo stralcio 
funzionale Tratto da P.zza Matteotti a P.zza De Sivo”.  

Importo a b.a.: Euro 1.039.234,68 oltre IVA, di cui Euro 15.588,52 oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso;  

che hanno presentato offerta n. 86 ditte di cui n. 82 ammesse;  

che è risultata aggiudicataria la ditta “ATI geom. L. Maria Diana, Coop. Aurelia a rl”, con sede in 
Casapesenna (CE), alla via G. Marconi, 13, per l’importo di Euro 695.739,97 al netto del ribasso del 
33,556%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Uff. LL.PP. Appalti tel. 0823-202402, 202462.  

Il Dirigente Direzione 2 
Dott. Arch. Vincenza Pellegrino 

  
 
COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - P.zza Matteotti, 9, 81024 - CF 80004330611 PI 
00136920618 - Esito di gara per l’affidamento dei lavori di “Lavori di riqualificazione urbana 
dell’abitato di Maddaloni, manutenzione straordinaria su via Libertà, via Caudina, via M. Serao e via 
Cappella Rosa. 

Il Dirig. Direzione 2, ai sensi dell’art. 20 della L. 55/90. 

Rende noto: che è stata espletata gara pubblico incanto, ai sensi di quanto previsto dal combinato 
disposto dagli artt. 21 e 22, della L. 109/94 e s.m. per l’affidamento dei lavori di “Lavori di 
riqualificazione urbana dell’abitato di Maddaloni, manutenzione straordinaria su via Libertà, via Caudina, 
via M. Serao e via Cappella Rosa.”  

Importo a base d’asta: Euro 702.131,55 oltre IVA, di cui Euro 15.588,52 oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso;  

che hanno presentato offerta n. 87 ditte di cui n. 85 ammesse; 

che è risultata aggiudicataria la ditta “ATI Imes srl-Depi Della Pietra Giuseppe, da Caserta, per 
l’importo di Euro 470.155,53 al netto del ribasso del 33,789%, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Uff. LL.PP. Appalti tel. 0823.202402, 202462.  

 
Il Dirigente Direzione 2 - Dott. Arch. Vincenza Pellegrino 
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COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare d’appalto - Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo - Napoli - Esito di 
gara per l’affidamento dei lavori di restauro della chiesa di S. Gioacchino a Pontenuovo e di ripristino 
funzionale della chiesa dei Sacri Cuori a Secondigliano. 

 

Aggiudicazione gara d’appalto integrato mediante pubblico incanto esperita in data 15.11.02, per 
l’affidamento dei lavori di restauro della chiesa di S. Gioacchino a Pontenuovo e di ripristino funzionale 
della chiesa dei Sacri Cuori a Secondigliano, importo a base d’appalto euro 596.160,03. 

Determina di aggiudicazione n. 01 del 07.01.04. 

Ditte partecipanti n. 27 

Aggiudicataria: Società Coop.va Edil Sud 75 arl e il professionista ing. Antonio Genio che ha offerto il 
ribasso del 28,666%.  

 Il Dirigente 
 Avv. G. Silvi  

  
 
COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare - P.zza Municipio - P.zzo S. Giacomo - Napoli - Esito di gara per Lavori 
di recupero dei locali al piano seminterrato con adeguamento normativo e sistemazione degli spazi 
esterni del 40° C.D. – Plesso Cimarosa - sito in via Posillipo 88. 

 

Aggiudicatrice: Comune di Napoli-SERVIZIO  Manutenzione Edifici Scolastici 

Oggetto: Lavori di recupero dei locali al piano seminterrato con adeguamento normativo e 
sistemazione degli spazi esterni del 40° C.D. – Plesso Cimarosa - sito in via Posillipo 88, importo a base 
d’appalto euro 984.108,00. 

Aggiudicataria: ati edil malinconico (Capogruppo) - Milone Luigi - prezzo offerto euro 633.660,33 

DATA di aggiudicazione: 07.10.03 

Numero di offerte ricevute: 59;  

Determinazione di aggiudicazione  

n. 001 del 14.01.04. 

Il Dirigente 
Avv. G. Silvi 

  
 
COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare D’Appalto - Esito di Gara per l’appalto relativo ai lavori di 
adeguamento normativo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro D.lvo 626/94 e s.m.i. da eseguirsi 
agli immobili scolastici Circoscrizione Montecalvario Avvocata S. Giuseppe Porto. 

 

 Aggiudicazione gara d’appalto mediante pubblico incanto esperita in data 05.11.03, per l’appalto 
relativo ai lavori di adeguamento normativo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro D.lvo 626/94 e 
s.m.i. da eseguirsi agli immobili scolastici Circoscrizione Montecalvario Avvocata S. Giuseppe Porto, 
importo a base d’asta euro 647.581,32. 

Determina di aggiudicazione n. 02 del 27.01.04. 

Ditte partecipanti n. 68. Aggiudicataria: Soc.Coop.va Edil Europea arl che ha offerto il prezzo di E 
399.970,30. 

Il Dirigente 
Avv. G. Silvi 
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COMUNE DI OTTAVIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso esito gara per l’affidamento della fornitura arredi 
seggi elettorali. 

 

Il Responsabile del Settore rende noto che con determina n. 58 del 02.02.2004 è stato aggiudicato il 
Pubblico Incanto esperito ai sensi dell’art. 23, lettera a), comma 1, D.Lgs. 157/95 per l’affidamento della 
fornitura arredi seggi elettorali; 

che al Pubblico Incanto hanno partecipato n. 6 Ditte;  

Ditte ammesse n. 3 che la fornitura è stata aggiudicata alla Società FAU S.p.A. con sede in Asciano 
(Siena) per importo complessivo di E. 22.000,00 oltre IVA. 

Ottaviano 26.02.2004 

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Marilisa Giugliano 

 
 
COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI - (Provincia di Avellino) - Esito gara di pubblico incanto per 
l’appalto dei lavori di Recupero invaso spaziale in località Goleto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP:  

Ai sensi dell’art. 29 comma 1 - lett. f) della legge 109/94 e art. 8 del D.P.R. n. 554/99 

RENDE NOTO 

Che è stato esperito il pubblico incanto di cui all’art. 20 della legge 109/94, con il criterio del prezzo 
più basso di cui all’art. 21, comma 1 lettera b) e comma 1 bis, della legge 109/94, determinato mediante 
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 554/99. 

Che con determina n. 112 del 13/02/2004 è stato approvato il verbale di gara ed effettuata 
l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa Cardaropoli Domenico con sede in Via F. D’Amato, 23 - 
Bracigliano (SA) con il ribasso del 30,358%;  

che l’importo contrattuale è di E 511.307,32 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad: 
35.926,65;  

che hanno partecipato n. 48 imprese e che il termine per dare ultimati i lavori è di 348 giorni;  

che il direttore dei lavori è il R.T.P. Accanto srl - arch. Antonio Volpe. 

Sant’Angelo dei Lombardi lì 26 febbraio 2004 

Il Responsabile del Servizio LL.PP.  
Geom. Nicolino Brindisi 

Il Responsabile del procedimento 
Ing. Michele Squarciafico 
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AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. - GRUPPO AUTOSTRADE - Via G. Porzio n. 4 -  C.D.N. Is. A/7 - 80143 
Napoli - 081/7508111 - Fax 08117508214 - Avviso relativo ad appalto aggiudicato per i lavori di 
adeguamento delle barriere di sicurezza nel tratto Scafati e Cava de Tirreni dal Km. 25+300 al Km. 
45-300. Primo stralcio dal Km. 39+830 al Km. 45+300. 

 

Pubblicazione ai sensi e per gli effetti art.80 comma 4 D.P.R. 21/12/99 n. 554. 

Codice appalto: 0377 

Lavori di: ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA NEL TRATTO SCAFATI E CAVA DE’ TIRRENI DAL 
KM.25+3,00 AL KM.45+300.  

PRIMO STRALCIO DAL KM. 39+830 AL KM. 45+300 

Importo complessivo posto a base di gara: E 697.922,47 

Procedura di aggiudicazione: Licitazione Privata  

Data di aggiudicazione appalto: 24 Febbraio 2004 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 21 commi 1 lettera b) e 1 
bis della Legge 109/94, con esclusione automatica delle offerte anomale.  

Offerte ammesse in gara: n. 46 

Aggiudicataria LASER S.r.l. con sede in Terrasini (PA) con il ribasso del 26,613% 

Bando di gara: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Campania in data 09/06/2003. 

Napoli, 27 febbraio 2004 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Roberto Zinna 

  
 
E.DI.S.U. - Caserta - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale Carlo III c/o ex CIAPI 
81020 San Nicola la Strada - Tel. 0823/450248-424741 - telefax 0823/454433 - Esito di gara per 
l’affidamento del servizio mensa destinato agli studenti della Sun - Sede di Capua - Anno Accademico 
2003/04. 

 

Con Determina n. 18 del 10 Febbraio 2004 sono stati approvati gli atti di gara mediante licitazione 
privata per l’affidamento del servizio mensa destinato agli studenti della Seconda Università di Napoli, 
sede di Capua.  

Il suddetto servizio é stato aggiudicato alla Ditta Hotel Capys, Via Santa Mania La Fossa, n. 24, per un 
numero massimo di 5.200 (cinquemiladuecento) pasti erogati, al prezzo per ogni singolo pasto di: 

• E. 6,65 IVA esclusa, per il pasto tradizionale; 

• E. 3,80, IVA esclusa, per il pasto alternativo/cestino. 

Il Direttore Generale 
Laura Proietti 

  
 
P.. ARCICONFRATERNITA E MONTE DI SAN GIUSEPPE DELL’OPERA DI VESTIRE I NUDI - Via Giuseppe 
Mancinelli n. 14 - 80135 Napoli tel. 0815498845 - Aggiudicazione provvisoria del fondo rustico in 
Marcianise (Ce). 

 

Il sottoscritto Aldo de Flaviis in qualità di Soprintendente dell’Opera Pia San Giuseppe dei Nudi rende 
noto che, con verbale d’asta del Notaio Malatesta Laurini in data 26 febbraio 2004 è stato 
provvisoriamente aggiudicato al prezzo di euro 168.217,00 il fondo rustico in Marcianise (CE), riportato nel 
N.C.T. alla partita 154 foglio 1 particella 20 di mq. 37.422. 

Nel termine di trenta giorni dalla data di aggiudicazione é ammesso l’aumento del ventesimo previo 
deposito entro il predetto termine dei 3/10 del prezzo offerto con tutte le modalità di cui al bando di 
vendita. 

Napoli, 1 marzo 2004 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI - (Provincia di Napoli) - Avviso di appalto aggiudicato 
relativo ai lavori di scavo archeologico nell’area dell’impianto di depurazione di Poggiomarino (NA). 

 

Lavori. I.1) Soprintendenza Archeologica Pompei, Servizio V, Via Villa dei Misteri 2, 80045 Pompei, 
Tel. 081.8575356 Fax 8575364, www.pompeiisites.org.  

II.4) Lavori di scavo archeologico nell’area dell’impianto di depurazione di Poggiomarino (NA).  

II.6) Valore totale (IVA esclusa): Euro 1.526.935,07.  

IV.1) Procedura: Aperta.  

IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. 

V.1.1) ATI: Ronga sas e Teknodous Srl, Via Bastia 2, 84100 Salerno.  

V.1.2) Euro 1.065.647,99.  

V.2) Subappalto: Si, percentuale subappaltabile: 30%.  

VI.3) Data di aggiudicazione: 30.10.03.  

VI.4) Offerte ricevute: 17.  

VI.5) Numero avviso nell’indice GUCE: 2003/S 139-125946 del 23.07.03. 

VI.8) 26.02.04.  

Il Direttore Amministrativo  
Prof. Giovanni Lombardi 

 




