
ESITI DI GARA

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n.1 - 80018 - Tel.
081/5710111 - Fax. 081/5712262 - Esito di gara di pubblico incanto dell’appalto per lavori di “Completamento
del 1° lotto ed adeguamento alle norme di sicurezza dello Stadio Comunale in Via G. di Vittorio”, 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 e s.m.i. - Importo posto a base
d’asta di euro 238.642,93.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 173 del 10.03.2006, con la quale si è stabilito di procedere all’appalto dei
lavori di completamento del 1° lotto ed adeguamento alle norme di sicurezza dello Stadio Comunale di Via G.
di Vittorio, per un importo posto a base d’asta di euro 238.642,93, oltre euro 1.357,07 quali oneri inerenti la sicu-
rezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, mediante gara di pubblico incanto, ai sensi dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1
lett. a), della legge n. 109/94 e s.m.i., 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, ai sensi dell’art. 89 del DPR
554/99, secondo le procedure dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. b), della legge n.109/94 e s.m.i..

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusto verbale di ammissione ed aggiudicazione provviso-
ria dei lavori, redatto in data 13.04.2006. Vista la propria determinazione n. 292 del 19.04.2006, di aggiudicazio-
ne definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 16 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta PIEFFE
COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. Palumbo n. 78, avendo offerto un ri-
basso del 34,375% sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso, oltre euro 1.357,07 quali oneri poer la sicurezza
non soggetti a ribasso e, quindi per un importo complessivo netto di Euro 157.966,50 esclusa IVA.

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Savanelli
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara d’appalto, ai sensi
dell’art. 20, legge 55/90, per l’affidamento di “Fornitura di n. 5 macchine fotocopiatrici, con relativa manu-
tenzione di n. 24 mesi - Importo complessivo euro 40.000,00.

SI RENDE NOTO

CHE, in data 16/02/06, è stata esperita la gara d’appalto per l’affidamento di “Fornitura di n. 5 Cinque)
macchine fotocopiatrici, con relativa manutenzione di n. 24 mesi, la manutenzione per n. 24 (Ventiquattro) mesi
su tutte le fotocopiatrici della casa comunale e la permuta di n. 5(Cinque) foto copiatrici attualmente in uso ”
Importo complessivo euro 40.000,00 di cui a base d’asta euro 33.333,33.

Ditte partecipanti n. 3 (tre).

Con determina del Responsabile Servizio Finanziario n. 16 del 27/03/06, è risultata aggiudicataria la società
2M Ufficio s.a.s., da Napoli, con un ribasso del 12,80%.

Sistema di aggiudicazione: Pubblico Incanto, da tenersi ai sensi dell’art. 19 co.1, lettera a) del D.Lgs. 358/92
così come modificato dal D.Lgs 402/9, a favore dell’offerta del prezzo più basso sull’importo a base d’asta.

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott. Antonio Verdoliva
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COMUNE DI SANT’ANTIMO - (Provincia di Napoli) - Comando di Polizia Municipale - Estratto
dell’esito di gara per l’affidamento delle attività di ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna
pubblicitaria sulla sicurezza stradale. - Importo a base d’asta di Euro 20.000,00.

Si rende noto che con determinazione n. 25 del 31/03/2006, è stato aggiudicato l’appalto relativo all’affida-
mento delle attività di ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria sulla sicurezza
stradale. Aggiudicataria è risultata la SPOTZONE s.r.l. con sede in Mugnano (NA) alla via della Repubblica, 6
che ha presentato una migliore offerta tecnica nonché un ribasso del 4% sull’importo a base d’asta di Euro
20.000,00.

Il Comandante la P.M.
Cap. Pietro Di Matteo
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COMUNE DI VISCIANO - (Provincia di Napoli) - Via V. Veneto - Cap 80030 - Tel. 081/8239208 - Fax
081/8299898 - Esito di Gara, ai sensi dell’art. 20 L. n. 55/90, per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento, Ripri-
stino e Sistemazione di Piazza Lancellotti - 1°, 2° e 3° Lotto” - Prezzo complessivo Euro 874.124,63.

Alla gara indetta per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento, Ripristino e Sistemazione di Piazza Lan-
cellotti - 1°, 2° e 3° Lotto”, sono state ammesse n. 13 ditte su n. 30 partecipati. E’ risultata aggiudicataria l’A.T.I.
B.P. Costruzioni s.r.l. - Elettra Sud s.a.s. con sede in Napoli alla via Adolfo Omodeo, 45, per il prezzo complessi-
vo di Euro 874.124,63 di cui Euro 840.963,03 per lavori al netto del ribasso offerto del 6,903% ed Euro 33.161,60
per oneri per la sicurezza e quindi non soggetti a ribasso d’asta.

Visciano, li 30.03.2006

Il Responsabile dell’Area
Ing. Felice Lanzara
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