
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 per l’appalto per mesi 6 (sei) del servizio di: “Trasporto a disca-
rica o impianti di trattamento o selezione o recupero autorizzati dei seguenti rifiuti urbani derivanti dalla rac-
colta differenziata: frazione secco indifferenziato- frazione organica- frazione carta e cartone- frazione
multimateriale- svuotamento campane di raccolta del vetro e trasporto presso impianto di recupero autorizza-
to; noleggio di n. 15 cassoni metallici scarrabili di 25-30 mc. cadauno per il contenimento della frazione secco in-
differenziata”, compreso la pressatura e/o compattamento degli stessi con mezzi e personale proprio al fine di
diminuirne il volume - Prezzo di euro 0,00097, oltre I.V.A., per ogni Kg. di rifiuto conferito e per ogni Km per-
corso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

RENDE NOTO

- che in data 14/07/2006 è stata esperita la gara indicata in oggetto, esperita con il criterio del prezzo più bas-
so, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’Art.23 - lett.a) D.Lgs.vo 157/95 e s.m. e i;

- che ha partecipato alla gara un’unica ditta, regolarmente ammessa;

- che è risultata aggiudicataria la ditta L’IGIENE URBANA srl, con sede in Sant’Antonio Abate (NA)
alla via Congrega n.20, per il prezzo di euro 0,00097, oltre I.V.A., per ogni Kg. di rifiuto conferito e per ogni Km
percorso.

Baronissi lì, 14/07/2006

Il Responsabile del Servizio
Geom. Valerio Ladalardo
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COMUNE DI CARINOLA - Piazza Vescovado - 81100 Carinola (CE) - Telefax: 0823/939233 - Avviso di
gara esperita relativo all’affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del letto e delle sponde del Cana-
le “RIO RIPA” in loc. Casale di Carinola.

Si informa che il pubblico incanto relativo all’affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del letto
e delle sponde del Canale “RIO RIPA” in loc. Casale di Carinola è stato aggiudicato in data 26.06.06 alla costi-
tuenda A.T.I. D.P.R. Costruzioni s.p.a./Salvatore Neri, con capogruppo la D.P.R. Costruzioni s.p.a. con sede in
Napoli alla via Cintia n. 25.

Il Responsabile Settore LL.PP.
Dott. Ing. Mario Montanari
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COMUNE DI NAPOLI - Servizio gare d’appalto - P.zza Municipio Palazzo S.Giacomo Napoli - Esito di
Gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di impianti di accumulo per impianti antincendio nelle scuole
ricadenti nella circoscrizione di Ponticelli Poggioreale - Importo a base d’asta Euro 513.521,95 oltre iva di cui
Euro 14.956,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Aggiudicazione gara d’appalto-mediante pubblico incanto-esperito in data 1.12.05 per l’affidamento
dei lavori di realizzazione di impianti di accumulo per impianti antincendio nelle scuole ricadenti nella cir-
coscrizione di Ponticelli Poggioreale. Importo a base d’asta Euro 513.521,95 oltre iva di cui Euro 14.956,95
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Delibera di G.C. n. 2705 del 11.7.05-Determinazione d’indizio-
ne n.22 del 26.7.05- Determinazione d’aggiudicazione n.14 del 28.6.06 .Aggiudicataria: Soc. Principe srl,
con sede in Qualiano, che ha offerto il ribasso del 37,45900% .

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito gara d’appalto ai sensi
dell’art. 20, legge 55/90 per l’affidamento “ Fornitura di Hardware e Software per il potenziamento ed aggiorna-
mento del sistema informatico dell’Ente “ - Importo complessivo euro 25.000,00 di cui a base d’asta euro
20.833,34.

SI RENDE NOTO

CHE, in data 03/05/06 stata esperita la gara d’appalto per l’affidamento “ Fornitura di Hardware e Softwa-
re per il potenziamento ed aggiornamento del sistema informatico dell’Ente “.

Importo complessivo euro 25.000,00 di cui a base d’asta euro 20.833,34. Ditte partecipanti n.3(Tre).

Con determina del Responsabile Servizio Finanziario n. 32 del 10/07/06, è risultata aggiudicataria la soc.
Insonnia Team s.a.s. da Arzano (NA), con un ribasso del 21,50%.

Sistema di aggiudicazione: Pubblico Incanto, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott. Antonio Verdoliva
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito gara d’appalto ai sensi
dell’art. 20, legge 55/90 per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione stradale per Anni Uno - Periodo
2006/2007” - Importo complessivo euro 250.000,00 di cui a base d’asta euro 200.741,00.

SI RENDE NOTO

CHE, in data 28/04/06 - 29/05/06 e 08/06/06 è stata esperita la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di
“MANUTENZIONE STRADALE PER ANNI UNO - Periodo 2006/2007".

Importo complessivo euro 250.000,00 di cui a base d’asta euro 200.741,00.

Ditte partecipanti n. 21 (Ventuno). Con determina del Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica n.60 del
07/07/06, è risultata aggiudicataria la ditta Gorrasi Appalti da Roccadaspide (SA), con un ribasso del 34,118%.

Sistema di aggiudicazione: Pubblico Incanto, da tenersi ai sensi del dell’art 21, comma 1, lettera b) della legge 109/94
e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara ( al netto degli oneri per la sicurezza ).

Il Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica
Arch Francesco Giaccio
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CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - VII DIPARTIMENTO - Ufficio Tecnico - Servizio Gare - Esiti di
gara (art. 29, comma 1 lett. f, L. 109/94) per lavori di costruzione della volta di copertura del Palazzo di Giustizia
ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. b della le gge 109/94 e s.m.i. - Importo di gara: euro 330.186,18 di cui euro
12.510,92 per oneri della sicurezza.

Categoria lavori : OS33.

In data 21.03.06 si è tenuto l’esperimento di gara per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, ai sensi
art.21, comma 1 lett. a) L.109/94.

Ha partecipato n.1 Ditta. Tecno Copertura s.r.l., con sede in Cercola (NA), che ha offerto il ribasso del 6%
(sei) sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

Torre Annunziata lì

Il dirigente
Ing. Ciro Cusano
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CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - Comando Polizia Municipale - Pubblicazione Esiti di Gara suddivi-
si in tre lotti, per la fornitura di vestiario per il Comando di P.M. - Importo complessivo a base d’asta fissato in
euro 49.764,40 IVA esclusa.

Premesso che:

* con determina con n.118, I.G. n. 2448 del 29/12/05, è stata indetta gara mediante pubblico incanto, suddi-
visa in tre lotti, per la fornitura di vestiario per il Comando di P.M., ai sensi degli artt..73, lett.c 76 del R.D.
23/05/1924 N.827, con un importo complessivo a base d’asta fissato in euro 49.764,40 IVA esclusa;

* l’avviso d’asta integrale e l’estratto di gara sono stati pubblicati rispettivamente all’Albo Pretorio del Co-
mune di Torre Annunziata e sul B.U.R.C.

* la gara è stata esperita per lotti e si è proceduto all’aggiudicazione dei singoli lotti a favore dell’offerta più
vantaggiosa mediante la valutazione comparata degli elementi con assegnazione di un punteggio relativo alla
qualità , ai requisiti tecnici e di confezionamento e all’offerta economica più vantaggiosa.

Si rende noto che:

* al lotto n.1, con importo a base d’asta di euro 26.518,00 + IVA, hanno partecipato n. 4 ditte ed è stato ag-
giudicato alla ditta MAZZA LUIGI Sas, con sede in San Giorgio a Cremano,per aver totalizzato punti 76,56;

* al lotto n. 2, con importo a base d’asta di euro 13.502,40 + IVA, hanno partecipato n. 2 ditte ed è stato ag-
giudicato alla ditta AMC di Alfredo Caliendo,con sede in Domicella ( AV), per aver totalizzato punti 85 ed es-
sendo in presenza di una sola offerta valida;

* al lotto n.3, con importo a base d’asta di euro 9.744,00 + IVA, hanno partecipato n.3 ditte ed è stato aggiu-
dicato alla ditta AMC di Alfredo Caliendo,con sede in Domicella ( AV), per aver totalizzato punti 70 ed essen-
do in presenza di una sola offerta valida; .

* le ditte Sorretex s.r.l., con sede in loc. Piazzola di Nola (NA), ed Eurofor s.a.s. con sede in Monte di Proci-
da non sono state ammesse al prosieguo della gara relativa ai lotti n. 2 n. 3,non essendo in regola con le prescri-
zioni contenute nel Capitolato Speciale.

Torre Annunziata, 18 Luglio 2006

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Reggente
S/ten. Domenico Roviello dott. Giuseppe Ferrara
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CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - V DIPARTIMENTO - Settore Politiche Sociali - Esiti di gara per
l’affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica ad alunni e studenti diversamente abili con grave deficit n°
3 concorrenti - Prezzo di aggiudicazione: euro 102.785,76 IVA esclusa.

Si rende noto che, hanno presentato richiesta di partecipazione alla gara per l’affidamento del Servizio di
Assistenza Specialistica ad alunni e studenti diversamente abili con grave deficit n° 3 concorrenti.

Il servizio è stato aggiudicato, con determina dirigenziale n. 165 del 17/07/2006 all’A.T.I. costituita tra la
Cooperativa Sociale “La Gioiosa ” a.r.l. P.zza Tafuri n. 16 Napoli e la Cooperativa Sociale “Isvar” a.r.l. Via G.
Porzio Centro Direzionale Is. G 8 Napoli e la Cooperativa Sociale “Progetto Vita” Via Caimi, 6 Sondrio.

Prezzo di aggiudicazione: euro 102.785,76 IVA esclusa.

Il Dirigente
dott.ssa Maria Losco
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CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - V Dipartimento Settore Politiche Sociali - Estratto esiti di gara per
l’appalto del servizio di Soggiorno Climatico Anziani a Riccione per il periodo dal 9.09.06 al 16.09.06 - Importo
a base d’asta fissato in euro 300,00 Iva esclusa procapite per la durata dell’intero soggiorno.

Si rende noto che l’appalto del servizio di Soggiorno Climatico Anziani a Riccione per il periodo dal
9.09.06 al 16.09.06, a seguito di esperimento di asta pubblica, indetta con Det.Dir.n.1022 del 30.05.06 è stato ag-
giudicato all’agenzia di viaggi Agenzia M2 Maiello via Appia 8/10 San Prisco (CE) che ha presentato l’offerta
con il miglior ribasso percentuale,pari al 24,3 % sull’importo a base d’asta fissato in euro 300,00 Iva esclusa pro-
capite per la durata dell’intero soggiorno.

Entro i termini previsti dall’avviso di gara sono pervenute n.3 richieste di partecipazione.Avviso integrale
degli esiti è stato pubblicato all’albo dell’Ente.

Il Dirigente
Dott.ssa M.Losco
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COMUNE DI VOLLA - (Provincia di Napoli) - Estratto esito di gara per appalto lavori di manutenzione
straordinaria edificio Casa Comunale - Importo a base d’asta di euro 255.000,00 più euro 10.000,00 per oneri di
sicurezza ed oltre I.V.A.

SI RENDE NOTO

Ai sensi dell’art.20 della Legge n.55 del 19.3.1990 si rende noto, che questo Comune ha proceduto all’aggiu-
dicazione per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria edificio Casa Comunale - ditte partecipanti n.
96.

E’ risultata aggiudicataria l’impresa “S.G. Costruzioni” S.r.l. avente sede legale in via Porzio is.G/1 Napoli,
con il ribasso del 34,023% sull’importo a base d’asta di euro 255.000,00 più euro 10.000,00 per oneri di sicurezza
ed oltre I.V.A.;

L’esito integrale, con l’indicazione delle imprese concorrenti, è affisso all’Albo Pretorio del Comune e di-
sponibile sul sito Web dello stesso (http://volla.asmenet.it).

Dalla Residenza Municipale, lì 21.07.2006

Il Responsabile dell’U.T.C.
ing. Massimo Ciccarelli
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METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. - Via Don Bosco Ex Scalo Merci - Napoli - Avviso di gara espe-
rita - Procedura aperta D.Lgs. 158/95 per la Progettazione esecutiva e la realizzazione delle Opere di completa-
mento per l’attivazione all’esercizio della tratta Piscinola (e) - Capodichino (e) della MetroCampania NordEst
s.r.l. - Il prezzo è pari a euro 128.115.421,83.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19/3/90 n. 55, si porta a conoscenza che alla gara per l’appalto della Progetta-
zione esecutiva e la realizzazione delle Opere di completamento per l’attivazione all’esercizio della tratta Pisci-
nola (e) - Capodichino (e) della MetroCampania NordEst s.r.l. è pervenuta un’unica offerta dell’A.T.I.
ANSALDO Trasporti mandataria.

L’ A.T.I. ANSALDO Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A. mandataria.. è risultata aggiudicataria della gara
avendo offerto, per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, il prezzo pari a euro 128.115.421,83.

Napoli lì, 17 luglio 2006

Il Direttore Generale Operativo
Dott. Mario Martino
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