
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ESITI DI GARA

COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Piazza della Repubblica - 84081 Baronissi - Tel.
089/828211 - Telefax 089/828252 - Esito di gara lavori di “Infrastrutturazione dell’area della Città dei Giovani e
dell’innovazione - 1° lotto - 2° stralcio” - Importo complessivo di euro 388.339,66, oltre I.V.A.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Ai sensi dell’art.20 della L. 19.3.1990, n.55;

RENDE NOTO

- che in data 21 e 22/12/2005 è stata esperita la gara indicata in oggetto, esperita con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerte a prezzi unitari, ai sensi dell’art.21
della legge 109/94 e s.m.i. e con l’esclusione delle offerte anomale ai sensi del citato art., comma 1-bis della sud-
detta legge.

- che hanno partecipato alla gara n.232 imprese, di cui n.195 ammesse e n.37 escluse.

- che è risultata aggiudicataria la ditta GEMIS Srl con sede in Palma Campania (NA) con un ribasso del
32,766%, e, quindi, per l’importo netto di euro 349.480,97, oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza pari ad euro
35.808,44, e, quindi, per un complessivo importo di euro 388.339,66, oltre I.V.A..

Baronissi lì, 01 marzo 2006

Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Servizi
Dott. Arch. Alfonso Landi
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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA - SETTORE SECONDO - UFFICIO GARE E
CONTRATTI - Avviso appalto aggiudicato ad oggetto: lavori di manutenzione delle pavimentazioni delle stra-
de comunali (1° Lotto) gara esperita il 18.10.05 e 13.02.06 - Importo a B.A. Euro 716.293,81 oltre IVA di cui
Euro 13.416,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n.15 del 14.02.06, ai sensi di legge,

RENDE NOTO: imprese partecipanti n.42 (elenco completo pubblicato all’Albo e sul sito dell’Ente).

Imprese ammesse: n. 42;

Impresa aggiudicataria: CO.GE. Srl con sede in Casal di Principe (CE) alla via Turati n.30. Ribasso d’asta
33,6933%. Sistema di aggiudicazione: art.21 co.1 della L.109/94 e smi, con il criterio di aggiudicazione del massi-
mo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art.21
co.1/bis della L.109/94 e smi. Importo di aggiudicazione: E 488.367,33 oltre IVA comprensivo degli oneri per la
sicurezza.

Il Dirigente
Dr. Alessandro D’Elia
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CITTÀ DI MONDRAGONE (CE) - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara - (Art. 20 L. 55/90) - Esi-
to di gara per lavori di riqualificazione marciapiedi di Viale Margherita e per un parcheggio in Viale Margherita
e via Savona, importo a B.A. di Euro 758.613,92 oltre IVA.

L’Ing. Capo Ripartizione.

Visto l’art.20 della L.55/90, vista la determina n. 554/19.12.05, con la quale si è stabilito di procedere all’ap-
palto dei lavori di riqualificazione marciapiedi di Viale Margherita e per un parcheggio in Viale Margherita e
via Savona, importo a B.A. di Euro 758.613,92 oltre IVA mediante avviso d’asta pubblica con le modalità di cui
alla L.109/94 e smi.

Visto che in data 21.02.06 nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta gara; vista la de-
termina n.59 del 27.02.06 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 L.109/94 e smi.

Le imprese partecipanti alla gara sono state n.69; l’impresa risultante vincitrice e quindi aggiudicataria del
servizio di cui sopra è stata la ditta Maedil Srl con sede in Casoria (Na), per un importo di Euro 497.392,80 oltre
iva al netto del ribasso del 34,434% offerto sull’importo a base d’asta.

Il Capo Ripartizione
Ing. Vincenzo De Lisa
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COMUNE DI NAPOLI-SERVIZIO GARE - Via S.Giacomo, 24 - Napoli - Esito di Gara per lavori di manu-
tenzione straordinaria del Parco Villa Floridiana - Importo a base d’appalto euro 880.976,15.

Aggiudicatrice: Comune di Napoli - Direzione Centrale Patrimonio logistica-servizio gestione grandi par-
chi.

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria del Parco Villa Floridiana, importo a base d’appalto euro
880.976,15-Aggiudicataria: Ati ENI.FIN S.p.a. (capogruppo)-MINEDIL S.r.l. di Roma-ribasso del 29,65042% -
DATA di aggiudicazione: 11.11.05- Numero di offerte ricevute: 59; Determinazione di aggiudicazione n. 11 del
15.02.06.

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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COMUNE DI PERTOSA - (Provincia di Salerno) - Via S. Maria - 84030 Pertosa (SA) Prot. n. 662 - lì 01
Marzo 2006 - Tel. 0975 - 397028 fax. 0975 - 397067 - Pubblicazione risultati gara pubblico incanto per l’affida-
mento dei lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento illuminotecnico-scenografico, ambientale e per la sicu-
rezza degli impianti elettrici interni delle Grotte dell’Angelo POR Campania 2000-2006 Mis. 1.90 - PIT Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” - Importo a Base d’asta Euro 795.000,00- di cui Euro 773.550,00 Sog-
getti a ribasso d’asta ed Euro 21.450,00 per oneri derivanti dalla sicurezza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e DELL’U.T.C.

Questo Comune in data 30.01.2006 e in prosieguo ha celebrato pubblico incanto con il criterio del prezzo più
basso art. 21 comma 1 lett. B) L. 109/94, modificata dalla Legge 415/98, con esclusione delle offerte anomale ai sensi
del comma 1 bis dell’art. 21 L. 415/98 per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento illuminotec-
nico-scenografico, ambientale e per la sicurezza degli impianti elettrici interni delle Grotte dell’Angelo POR Cam-
pania 2000-2006 Mis. 1.90 - PIT Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano .”- Importo a Base d’asta Euro
795.000,00- di cui Euro 773.550,00 Soggetti a ribasso d’asta ed Euro 21.450,00 per oneri derivanti dalla sicurezza.".

Alla gara hanno chiesto di partecipare n. 91 (novantuno) imprese di cui ne sono state ammesse n. 81 (ottan-
tuno).

E’ risultata vincitrice della gara ed aggiudicataria dell’appalto, giusta determina n. 35 del 01 marzo 2006 del re-
sponsabile dell’U.T.C., la ditta ATI Co.Ge.Nu.Ro. s.r.l. (Mandataria) - e ditta Sacco Giovanni SRL (mandante) che
ha offerto un ribasso d’asta del 28.200% (Ventottovirgoladuecentopercento di ribasso) sull’importo a base d’asta di
euro 795.000,00 e quindi per un importo netto dei lavori pari euro 555.408,90 mentre l’importo di contratto è pari a
euro 576.858,90 oltre I.V.A

Il Responsabile del Procedimento e UTC
Ing. Antonio
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COMUNE DI SANT’ANTIMO - (Provincia di Napoli) - Comando di Polizia Municipale - Esito di gara.
Estratto appalto relativo al Servizio di controllo del pubblico accesso nella Casa Comunale sita in via Roma,
168, per la durata di un anno con importo a base d’asta stabilita in Euro 19,99 quale tariffa oraria.

Si rende noto che con determinazione n. 17 del 09/02/2006, è stato aggiudicato l’appalto relativo al Servizio
di controllo del pubblico accesso nella Casa Comunale sita in via Roma, 168, per la durata di un anno con im-
porto a base d’asta stabilita in Euro 19,99 quale tariffa oraria. Sono pervenute quattro offerte. E’ risultato ag-
giudicatario l’istituto di vigilanza INTERNATIONAL SECURITY SERVICE s.r.l. con sede in Nola (Na) alla
via San Liberatore,2 che ha offerto migliori attrezzature tecniche nonché una tariffa oraria di Euro 19,99 (di-
ciannove/99) al netto di I.V.A.

F.to Il Comandante la P.M.
Cap. Pietro Di Matteo
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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO -
Piazza Municipio n.1 - 80018 - Tel.081/5710111 - Fax. 081/5712262. Esito di gara di pubblico incanto per l’aggiu-
dicazione dei servizi di inumazione, esumazione, trasferimento salme e pulizia resti mortali, ai sensi dell’art. 80,
c.8, del DPR n. 554/99 e dell’art.29, c.1, lett.f), della legge n. 109/94 - Importo posto a base di gara, compresi gli
oneri della sicurezza, di euro 428.789,10 oltre Iva

IL TECNICO INCARICATO

Vista la propria determinazione n. 03 del 13.02.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Consor-
zio Cimiteriale ha stabilito di procedere all’appalto dei servizi di inumazione, esumazione, trasferimento salme
e pulizia resti mortali, per un importo posto a base di gara, compresi gli oneri della sicurezza, di euro 428.789,10
oltre Iva, mediante gara di pubblico incanto, ai sensi dell’art.23 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 157/95 , secondo il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,determinato mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Considerato che in data 31.03.2004 si è svolta regolarmente la suddetta gara. Visto il verbale di aggiudica-
zione provvisoria dei lavori, redatto in data 31.03.2004. Vista la propria determinazione n. 16 del 25.05.2004,
esecutiva ai sensi di legge, di aggiudicazione.

RENDE NOTO

Che la gara è stata esperita mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art.23 comma 1 lettera a) del D. Lg.
157/95, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante mas-
simo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Che alla gara hanno partecipato n. 04 ditte .Che i lavori sono
stati aggiudicati alla Ditta “ Coop. ” I Cipressi a.r.l." con sede in Napoli al Centro Direzionale isola F/3 per l’im-
porto netto di euro 397.873,41, al netto del ribasso offerto del 7,21%, sull’importo a base d’asta.

Il Tecnico Incaricato
Ing. Giuseppe Savanelli
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METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. - Avviso di gara esperita per l’appalto dei lavori di “manutenzio-
ne agli impianti di segnalamento della linea ferroviaria Cancello - Benevento” - Importo euro 415.938,00 oltre
I.V.A.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19/3/90 n. 55, si porta a conoscenza che alla gara per l’appalto dei lavori di
“manutenzione agli impianti di segnalamento della linea ferroviaria Cancello - Benevento”, importo euro
415.938,00 oltre I.V.A., sono state invitate le seguenti Ditte:

1) Ditta CIEF SUD;

2) Ditta F.D. Costruzioni;

3) Ditta SATE;

4) Ditta JOELE P. & C.;

5) Ditta SYSCO;

6) Ditta IMP.E.M.;

7) A.T.I. E.T.L. + ELETTROTEL;

8) Ditta SIMEL;

9) Ditta COMI;

10)Ditta VALTELLINA;

11) Ditta ALPITEL.

Alla gara hanno presentato offerta le Ditte: 1); 2); 3); 4); 5);6); 7); 8).

L’Impresa PASQUALE JOELE & C. S.n.c. è risultata aggiudicataria della gara avendo offerto il ribasso
percentuale unico dello 18,50% (diciottovirgolacinquantapercento) sull’importo a base di gara.

Il Direttore Generale Operativo
Dott. Mario Martino
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