
ESITI DI GARA

COMUNE DI SALERNO - Via Roma C.A.P. 84100, tel. 089/66.23.75-74-73 fax 089/66.23.73 - Esito di gara
per affidamento dei lavori di recupero di n. 25 alloggi nello stabile di via Centola, 16 - Importo lavori a base
d’asta Euro 648.686,30.

Questa Amministrazione ha affidato i lavori di recupero di n.25 alloggi nello stabile di via Centola,16 -
Importo lavori a base d’asta Euro 648.686,30= compreso costo sicurezza pari Euro 25.947,45=.

Hanno partecipato n. 38 imprese. È risultata aggiudicataria l’impresa ARCHA Costruzioni S.r.l. col ribas-
so del 29,391% sul prezzo a base di gara.

Il Direttore del Settore AA. LL.
Avv. Antonio Piscitelli
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COMUNE DI SALERNO - Esito di gara per affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del tor-
rente Cavolella - Importo lavori a base d’asta Euro 606.824,98.

Ai sensi dell’art. 20 Legge 19.3.1990 n. 55. Si rende noto:

- che é stata espletata la gara n. 188 relativa all’affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica
del torrente Cavolella. Importo lavori a base d’asta Euro 606.824,98= comprensivi del costo per la sicu-
rezza, non soggetti a ribasso di gara, pari ad Euro 14.640,17=.

- che l’affidamento dei lavori di cui trattasi è avvenuto mediante pubblico incanto ai sensi dell’art.21 com-
ma 1 lett.b) della Legge n.109/’94;

- che hanno fatto pervenire la propria offerta n.50 imprese;

- che sono state ammesse n.46 imprese;

- che aggiudicataria della gara è risultata la Ditta Edil Costruzioni S.a.s. di Antonio Fontana & C., col ribas-
so del 32,669% sull’importo a base di gara.

Il Direttore del Settore OO.LL.PP.
Ing. L. Criscuolo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 22 DEL 15 MAGGIO 2006



COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Servizio Polizia Municipale - Tel.
081/8930415 - Fax 08115313423 - Esito di gara per la fornitura a noleggio e servizio di un misuratore di velocità.

Si rende noto che, per la gara d’appalto per Pubblico Incanto espletata il giorno 29.12.2005, è risultata ag-
giudicataria la Ditta EUROSERVICE s.r.l. con sede alla Via San Marco n. 87- ESENTA DI LONATO (BS).

II Comandante della P.M.
Dr. Michele Tatarelli
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COMUNE DI TAURANO - (Provincia di Avellino) - Esito di Asta Pubblica per l’affidamento dei lavori di
realizzazione e manutenzione di infrastrutture fognarie e idriche, pavimentazione stradale e opere d’arte in Via
Fonte Pantanella - Importo a base d’asta per lavori a misura Euro 61.904,67.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 19 marzo 1990 n 55.

SI RENDE NOTO

Che è stato esperito in data 10-3-2006 alle ore 12,00 pubblico incanto ai sensi dell’art. 73 lett. C) del R.D.
23.5.1924 n. 827 e con la procedura di cui al 1° comma dell’art.21 della Legge n. 109/1994 così come modificata
dalla Legge n. 216/1995 e con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento dei lavori di Realizzazione e ma-
nutenzione di infrastrutture fognarie e idriche, pavimentazione stradale e opere d’arte in Via Fonte Pantanella.

Importo a base d’asta per lavori a misura Euro 61.904,67 e Euro 10.500,00 per lavori a corpo di cui Euro
317,14 relativi agli oneri di sicurezza.

Che le ditte partecipanti ammesse sono state n. 9.

Che la Ditta aggiudicataria è risultata Impresa Vincenzo Bruschi Costruzioni s.r.l. - Via Palmoleta, 2 - Atri-
palda (Av), per l’importo al netto del ribasso di Euro 67.972,73 (comprensivi di oneri di sicurezza pari ad Euro
317,14) di cui Euro 58.155,33 per lavori a misura, Euro 9.817,40 per lavori a corpo oltre I.V.A. come per legge.

Taurano lì, 3 Maggio 2006

Il Presidente di Gara
Geom. Giovanni Pacia
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