
ESITI DI GARA

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO - (Provincia di Salerno) - Esito di gara per affidamento la-
vori di arredo e assetto urbano del territorio comunale: Via Gelso - Via XXIV Maggio - Via XI Febbraio - Tra-
verse Via Roma. - Importo a base di gara 602.627,72.

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

ai sensi dell’art. 20, L. 55/90

RENDE NOTO

che in data 28/08/2006, con determina n. 54, sono stati aggiudicati i lavori di ARREDO E ASSETTO
URBANO DEL TERRITORIO COMUNALE: VIA GELSO - VIA XXIV MAGGIO - VIA XI FEBBRAIO
- TRAVERSE VIA ROMA. Importo a base di gara 602.627,72 di cui euro 8.776,97 per O.S. Alla gara hanno
partecipato 27 ditte;la ditta aggiudicataria è risultata la seguente:" FREDA FRANCESCO con sede in San
Gregorio Magno (SA) alla via Tolivese"; ribasso offerto 29,215%.

Lì 04/09/2006

Il Funzionario Dirigente
Ing. Franco Priore
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COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita - Fornitura materiale elet-
trico per impianti di pubblica illuminazione.

SI RENDE NOTO

- CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo alla fornitura di materiale elettrico per impianti di
pubblica illuminazione, tenutasi in data 04/08/2006, ai sensi degli artt. 63 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n.
827, con il metodo di cui all’art. 73, lett. c) e con il procedimento di cui all’art. 76, commi primo, secondo e terzo,
con aggiudicazione, a mezzo di offerta segreta, a favore della Ditta che avrà offerto il maggior ribasso sull’elen-
co prezzi unitari a base d’asta, hanno partecipato le seguenti Ditte:

1) ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SpA, con sede in Venafro (IS); EUROCOMM SAS, con sede
in Castellammare di Stabia; 3) COZZOLINO Srl, con sede in Nola (NA);

- CHE l’appalto in parola è stato aggiudicato alla citata Ditta ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SpA
che ha offerto il ribasso del 59% sull’elenco prezzi unitari a base d’asta.

Il Funzionario Direttivo
Aniello Gargiulo
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COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita - Servizio allestimento se-
polture nei campi di inumazione e nei loculi dei nicchiai del cimitero comunale.

SI RENDE NOTO

- CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo al servizio di allestimento sepolture nei campi di inu-
mazione e nei loculi dei nicchiai del cimitero comunale, tenutasi in data 22/06/2006 e 29/06/2006, ai sensi degli
artt. 63 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e con il procedimen-
to previsto dal successivo art. 76, commi 1, 2 e 3, con aggiudicazione, a mezzo di offerta segreta, a favore della
Ditta che avrà offerto il maggior ribasso sull’elenco prezzi unitari a base d’asta, al netto di IVA, riportato nella
scheda tecnica allegata al capitolato speciale d’appalto, hanno partecipato le seguenti Ditte:

1) RUSSO MARMI Srl, con sede in Piano di Sorrento; 2) D’AURIA ANIELLO, con sede in Sorrento; 3)
TODISCO GAETANO, con sede in Castellammare di Stabia; 4) ANTONIO DI DONNA, con sede in Cercola
(NA); 5) ONORANZE FUNEBRI di Starace Mario & C. SAS, con sede in Vico Equense;

- CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla suindicata ditta ANTONIO DI DONNA che ha offerto
il ribasso del 23,80% (ventitrèvirgolaottantapercento).

Il Funzionario Direttivo
Aniello Gargiulo
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COMUNE DI VOLLA - (Provincia di Napoli) - Estratto esiti di gara per appalto lavori di adeguamento
statico, sismico e ristrutturazione della scuola elementare di via Filichito Cappella Curcio, lavori di manutenzio-
ne straordinaria e riqualificazione del complesso alloggi sub area 2 di via De Carolis, servizio di pulizia degli
edifici comunali.

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 delle gare di seguito elencate:

1. Appalto lavori di adeguamento statico, sismico e ristrutturazione della scuola elementare di via Filichito
Cappella Curcio - ditte partecipanti n.85 - escluse n.4. E’ risultata aggiudicataria l’impresa “”SAEDIL" S.r.l.
avente sede legale in Gricignano di Aversa (CE) alla via V. Veneto n.17, con il ribasso del 33,900% sull’importo
a base d’asta di euro 431.359,73 più euro 5.141,27 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A.;

2. Appalto lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del complesso alloggi sub area 2 di via
De Carolis - ditte partecipanti n.96 escluse n.8. E’ risultata aggiudicataria l’impresa CO.GE.GA. Costruzioni
S.r.l. avente sede legale in San Marcellino (CE) alla via Roma n.162, con il ribasso del 33,839% sull’importo a
base d’asta di euro 1.089.229,87 più euro 9.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A.;

3. Appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali - ditte partecipanti n.11 - escluse 2. E’ risultato ag-
giudicatario il Consorzio “S.G.M.” avente sede legale in Napoli alla via Generale Girolamo Calà Ulloa n.9, con
l’offerta di euro 37.164,80 annue oltre I.V.A. sull’importo di annuo di euro 45.000,00 oltre I.V.A.

4. Appalto lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del complesso alloggi sub area 1 di via
Rossi n.161/bis - ditte partecipanti n.90 escluse n.18. E’ risultata aggiudicataria la Società “M.E.C.” Meridionale
Edilizia Costruzioni S.r.l., avente sede legale in Napoli al Centro Direzionale is. F/12, con il ribasso del 33,841%
sull’importo a base d’asta di euro 2.318.293,46 più euro 55.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A.;

Gli esiti integrali, con l’indicazione delle ditte concorrenti, sono affissi all’Albo Pretorio del Comune e di-
sponibile sul sito Web dello stesso (http://volla.asmenet.it).

Dalla Residenza Municipale, lì 07.09.2006

Il Responsabile dell’U.T.C. Il Vice Segretario
ing. Massimo Ciccarelli dott. Anna Sannino
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AEROPORTO DI SALERNO S.p.A. - Esito di gara per pubblico incanto per affidamento lavori di attrez-
zature di base dell’Aerostazione e opere accessorie - Importo euro 303.812,36.

- Ente appaltante: Aeroporto di Salerno Spa - ss. 18 km 68+300 Fraz. Sant’Antonio - 84098 Pontecagnano
Faiano (SA) - tel. 0828.351810 - fax 0828.547530 - www. aeroportosalerno.it

- Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto ex legge n. 109/94

- Data aggiudicazione: 05 Settembre 2006

- Criterio di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso sull’importo dei lavori a base di gara

- Numero offerte ricevute: 01

- Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: COSTITUENDA A.T.I.: - MILLENNIO Costruzioni srl via Traver-
sa dei Greci, 9 - 84135 Salerno - MAINARDI arredamenti snc via C. Tafuri, 3/11- 84131 Salerno - con ribasso
17,25%

- Caratteristiche generali dell’opera: Lavori di: “Attrezzature di base dell’Aerostazione e opere accessorie”
- importo euro 303.812,36 di cui euro 5.182,46 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

- Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: Cat. OG1 prevalente, nei limiti di leg-
ge - Forniture scorporabili

- Data pubblicazione bando in BURC 29 Maggio 2006

Il Presidente
dr. Augusto Strianese
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