
ESITI DI GARA

CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) V.le della Democrazia, 21 - Esito della gara per l’affidamento del-
la “Fornitura di automezzo da adibire a Ufficio Mobile polifunzionale per il corpo di Polizia Municipale” - Importo
a base d’asta euro 33.333,33 IVA Esclusa.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

Che con determinazione dirigenziale R.G. n. 1071 del 2.12.2005, è stata affidata la fornitura di quanto in og-
getto, a seguito di gara di appalto esperita a mezzo di Pubblico Incanto e aggiudicata con il sistema previsto
dall’art. 19, 1° co, lett. b) del D.Lgs. 24.7.92, n. 358, come modificato dal D. Lgs. n. 402/98.

Alla gara ha partecipato la soc. ELEVOX con sede in Cecchina di Ariccia (Roma) e la stessa è risultata ag-
giudicataria, quale unica partecipante, con l’offerta presentata di euro 36.576,00 IVA compresa.

Il Vice Segretario Generale
Dr. Vincenzo Castaldo
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CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) V.le della Democrazia, 21 - Esito della gara per l’affidamento
del “Lavori di sistemazione area a verde attrezzato e di viabilità dello spazio adiacente la Casa Comunale - Importo
a base d’asta euro 149.768,00.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE TECNICA SETTORE LL.PP.

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

RENDE NOTO

CHE in data 14.10.2005 si sono conclusi i lavori inerenti la gara di cui all’oggetto, avente la forma del Pub-
blico Incanto con aggiudicazione mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21, 1°
co. lett. a) della lg. 109/94 e s.m.. Hanno partecipato alla gara le seguenti imprese:

1) Fonderie IROLLO;

2) Soc.Coop. CO.MER.;

3) FLORA NAPOLI GARDEN;

4) EUROGARDEN;

5) CAMPOVERDE;

6) BAS.CO VERDE;

7) EUROVIVAI Rinaldi P. & Figli;

8) FLORA SUD;

9) GARDEN EVER GREEN;

10) ELETTROLANDIA;

11) MARRONE CARMINE;

12) FONTANA COSTRUZIONI;

13) ARFLORA;

14) EUPHORBIA;

15) VI.MA.RA.;

16) PEZZELLA RAFFAELE;

17) PIANETA VERDE;

18) VIVAI PIANTE;

19) VERDE GOLFO;

20) ZAGARIA PASQUALE;

21) EDILVERDE;

22) MARRONE ANTONIO;

23) VIVAI BARRETTA;

24) INTERFLORA;

25) GREEN’S SERVICE;

26) TECNOPAESAGGI.

E’ risultata aggiudicataria la soc. EUROVIVAI Rinaldi Pasquale & Figli con sede in Arzano (NA) con
l’offerta di euro 108.132,50 al netto del ribasso del 27,80% ed oltre IVA.

Il Dirigente
Dr. Ing. Luigi Giampaolino
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CITTÀ DI MONDRAGONE - (Provincia di Caserta) - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara
(art.20 legge 19 marzo 1990, n. 55) - Importo a base d’asta di euro 804.977,15 oltre IVA.

L’ING. CAPO RIPARTIZIONE

VISTO l’art.20 della legge 19.03.90 n.55;

VISTA la determina n.466 del 15.11.2005, con la quale si è stabilito di procedere all’appalto per lavori di
opere di urbanizzazione primaria e interventi dell’area turistico termale, importo a base d’asta di euro
804.977,15 oltre IVA, mediante avviso d’asta pubblica con le modalità di cui alla legge 109/94 e successive modi-
fiche ed integrazioni.

VISTO che in data 22.12.2005 nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta gara;

VISTA la determina n.581 del 27.12.2005 con la quale questa Ripartizione ha aggiudicato i lavori stessi;

RENDE NOTO

La gara è stata esperita con il metodo dell’Asta Pubblica di cui all’art.21 della legge 109/94 e successive mo-
difiche ed integrazioni.

Le imprese partecipanti alla gara sono state n.72;

L’impresa risultante vincitrice e quindi aggiudicataria dei lavori è stata la Ditta EDIL DISA con sede in
Casal di Principe (CE) Via Lombardia n.14, per un importo di euro 528.169,66 oltre IVA al netto del ribasso del
34,387% offerto sull’importo a base d’asta.

Il Capo Ripartizione
Ing. Vincenzo De Lisa
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CITTÀ DI MONDRAGONE - (Provincia di Caserta) - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara
(art.20 legge 19 marzo 1990, n.55) - Importo a base d’asta di euro 869.949,71 oltre IVA.

L’ING. CAPO RIPARTIZIONE

VISTO l’art.20 della legge 19.03.90 n.55;

VISTA la determina n.436 del 28.10.2005, con la quale si è stabilito di procedere all’appalto per lavori di ri-
qualificazione delle strade e collegamenti al sito termale, importo a base d’asta di euro 869.949,71 oltre IVA,
mediante avviso d’asta pubblica con le modalità di cui alla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO che in data 15.12.2005 nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta gara;

VISTA la determina n.548 del 16.12.2005 con la quale questa Ripartizione ha aggiudicato i lavori stessi;

RENDE NOTO

La gara è stata esperita con il metodo dell’Asta Pubblica di cui all’art.21 della legge 109/94 e successive mo-
difiche ed integrazioni.

Le imprese partecipanti alla gara sono state n.31;

L’impresa risultante vincitrice e quindi aggiudicataria dei lavori è stata la Ditta SA.CO.MER. con sede in
Cancello Arnone (CE) Via Pietro Pagliuca n.57, per un importo di euro 572.018,03 oltre IVA al netto del ribas-
so del 34,247% offerto sull’importo a base d’asta.

Il Capo Ripartizione
Ing. Vincenzo De Lisa
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - P.zza Municipio,1 -84080 Pellezzano Tel.
089/568711 fax 089/567960 - Esito di gara per l’appalto dei lavori di “Copertura Impianto Sportivo in via S. De
Vita Frazione Capezzano” - Importo a base d’asta euro 137.700,00.

Avviso di pubblicazione ai sensi del’art. 20 della legge 19.3.1990, n. 55. Il Responsabile del Servizio, visto
l’esito del pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “Copertura Impianto Sportivo in via S. De Vita Frazione
Capezzano”.

RENDE NOTO

CHE l’importo a base d’asta era pari ad euro 137.700,00, oltre I.V.A., di cui euro 132.900,02 soggetti a ri-
basso ed euro 4.763,46, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CHE hanno partecipato alla gara le seguenti n. 10 ditte:

1) Farim s a s di piccolo Marco & C. da Volla (NA);

2) Tipiesse Srl da Curno (BG);

3) Allestimenti AMG Promozioni Srl da M.S.Severino (SA);

4) Galeone Armando da Casal di Principe (CE);

5) A.D.P. 2004 S r l da Cercola (NA);

6) Ital Tecno Srl da Cerignola (FG);

7) Tecneco S r l da Torino;

8) C.S.T. Coten Srl da Milano;

9) Canobbio Spa da Castelnuovo Scrivia (AL);

10) ETV Euromontaggi Coperture da Oggiona (Va);

CHE il pubblico incanto è stato esperito ai sensi L. 109/94 e s. m. i..

CHE la gara è stata aggiudicata alla Impresa “GALEONE Armando” via Cavour n. 44, Casal di Principe
(NA) C.A.P. 81033 con il ribasso del 19,10%, importo netto euro 112.252,58 di cui euro 107.516,12 per lavori ed
euro 4.736,46 per oneri per la sicurezza.

CHE l’opera è stata progettata dall’Ing. Sergio La Mura dell’Ordine Prof.le di Salerno.

Il Resp. Servizio Appalti
Ing. Raffaele Farina
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - P.zza Municipio,1 -84080 Pellezzano Tel. 089/568711
fax 089/567960 - Esito di gara per appalto lavori “Dotazione manto erboso sintetico campo calcio Loc. Casignano” -
Importo a base d’asta euro 232.085,50 oltre I.V.A.

Avviso pubblicazione ai sensi art. 20 legge 19.3.1990, n. 55. Il Responsabile del Servizio, visto l’esito del
pubblico incanto per appalto lavori “Dotazione manto erboso sintetico campo calcio Loc.Casignano”.

RENDE NOTO

CHE l’importo a base d’asta era pari ad euro 232.085,50 oltre I.V.A., di cui euro 229.764,64 per lavori sog-
getti a ribasso ed euro 2.320,86, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

CHE hanno partecipato alla gara le seguenti n. 21 ditte:

1)P.M.S. Meridional da Pozzuoli (NA);

2) Ital Green SpA da Viladadda (BG);

3) Tipiesse Srl da Curno (BG);

4) Fadini Imp.Sportivi Srl da Milano;

5) Tennis tecnica srl da Bari;

6) Sporteco srl da Napoli;

7) Tecneco srl da Torino;

8) F.lli Anastasi Snc da Villafranca Tirrena (ME);

9) LA.I.M.srl da San Marcellino (CE);

10) Impr. Poduti Renzo da Roma;

11) GMC srl da Napoli;

12) E.D.M.Costr.ni srl Casalnuovo Napoli;

13) Flooring da Torino;

14) SAMA srl da Aversa;

15) Mondo Spa da Gallodalba (CN);

16) CARMEC Srl da Sarno;

17) Eredi sale Antonio srl da Nocera inf. (SA);

18) Ciccarelli Vincenzo da S.Anastasia (NA);

19) Ciancio geom. Antonio srl da Roccapiemonte (SA);

20) Agribiotec soc.coop.a r.l. da Salerno;

21) Union Beca costr.ni s.r.l. da Succivo (CE);

CHE il pubblico incanto è stato esperito ai sensi L. 109/94 e s. m. i..

CHE la gara è stata aggiudicata alla Impresa “PODUTI Renzo”, con sede in Roma (RM) via Flaminia
Vecchia n. 732 C.A.P. 00191 col ribasso del 19,881%, imp. netto di euro 186.406,00 di cui euro 184.085,14 per la-
vori ed euro 2.320,86 per oneri sicurezza.

CHE l’opera è stata progettata dall’UTC.

Il Resp. Servizio Appalti
Ing. Raffaele Farina

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 3 DEL 16 GENNAIO 2006



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito gara d’appalto ai sensi
dell’art. 20, legge 55/90 per “Servizio di igiene ambientale per raccolta integrata domiciliare, spazzamento via-
rio e servizi accessori” - Importo complessivo anni 7 euro 22.452.185,63.

SI RENDE NOTO

CHE, in data 25/07/05 e 05/09/05, è stata esperita

la gara d’appalto per l’affidamento del “SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER RACCOLTA
INTEGRATA DOMICILIARE, SPAZZAMENTO VIARIO E SERVIZI ACCESSORI “. Importo complessivo
anni 7 (Sette) euro 22.452.185,63 di cui a base d’asta per anni 7 (Sette) euro 20.411.077,89. Ditte partecipanti n.2 (Due).

Con determina del Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica n. 122 del 27/12/2005, è risultata aggiudica-
taria la società Servizi Ambientali Italia s.r.l. da Nerviano (MI), con un ribasso del 7,59%.

Sistema di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi del Decreto Legislativo n. 157/95, con il criterio di ag-
giudicazione di cui all’art. 23, lettera a) comma 1, dello stesso Decreto, basato unicamente sul prezzo più basso
rispetto al prezzo posto a base d’asta.

Il Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica
Ing. Settimio Perillo
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito gare d’appalto ai sensi
dell’art. 20, legge 55/90 per “Sistemazione stradale e marciapiedi via G. Ammendola - Scopari e marciapiedi di
via XX Settembre” - Importo complessivo euro 261.000,00 di cui a base d’asta euro 227.443,61.

SI RENDE NOTO

CHE, in data 05/10/05 e 07/11/05, è stata esperita la gara d’appalto “Sistemazione stradale e marciapiedi via
G. Ammendola - Scopari e marciapiedi di via XX Settembre” - Importo complessivo euro 261.000,00 di cui a
base d’asta euro 227.443,61.

Ditte partecipanti n. 50 (Cinquanta). Con determina del Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica n. 118
del 16/12/05 è risultata aggiudicataria dell’appalto la società Reale Costruzioni da Scafati (SA), con un ribasso
del 33,938%.

Sistema di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b) della legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara.

Il Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica
Ing. Settimio Perillo
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COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI - (Provincia di Avellino) - Esito gara di pubblico in-
canto per l’appalto dei lavori di Recupero invaso spaziale in località Goleto - Completamento .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 bas-
so di cui all’art. 21, comma 1 lettera b) e comma 1 bis, della legge 109/94, determinato mediante ribasso sull’im-
porto dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n° 554/99.

Che con determina n. 855 del 23/11/2005 è stato approvato il verbale di gara ed effettuata l’aggiudicazione
definitiva dei lavori all’impresa Credendino Domenico srl con sede in Via F. Russo - Afragola (Na) con il ribas-
so del 25,993%; che l’importo contrattuale è di euro 421.526,19 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad
euro 27.987,32; che hanno partecipato n. 34 imprese e che il termine per dare ultimati i lavori è di 300 giorni; che
il direttore dei lavori è il R.T.P. Accanto srl - arch. Antonio Volpe.

Il Responsabile Il Responsabile
del Servizio Tecnico del Procedimento
geom. Nicolino Brindisi ing. Michele Squarciafico
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