
ESITI DI GARA

COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso Esito di Gara dei lavori di “Riqualificazione
Piazza Annunziatella - Pascarola” per l’importo complessivo di euro 544.000,00 compreso IVA al 10%.

SI RENDE NOTO

che con Determinazione Dirigenziale n. 80 del 9/9/2006 il Pubblico Incanto per l’aggiudicazione dei lavori di:
“Riqualificazione Piazza Annunziatella - Pascarola” per l’importo complessivo di euro 544.000,00 compreso IVA
al 10% di cui euro 345.000,00 a base d’asta per lavori compreso O.S. di euro 25.000, non soggetti a ribasso e oltre
IVA, è stato aggiudicato per l’importo di euro 213.334,00 al netto del ribasso d’asta del 33,333% oltre IVA al 10%
ed O.S. (euro 25.000,00) e oltre IVA all’Impresa CELMAT Costruzioni s.r.l. di Afragola (NA).

L’aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett.a) L.109/94 e s.m.i. e successivo comma 1/bis
della stessa legge e con le modalità previste dall’art.7 della L. n.415/98.

Hanno presentato offerta n. 4 ditte di cui n. 1 non ammessa.

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Domenico Antonio Falco
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COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Estratto esiti di gara per lavori di ristrutturazione sede
stradale via Pio XII - Importo a base d’asta euro 521.239,08 oltre IVA, di cui euro 19.500,00 per oneri per la si-
curezza non soggetti a ribasso.

Avviso ai sensi dell’art. 20 della Legge n° 55 del 19.3.90.

Oggetto: Lavori di ristrutturazione sede stradale via Pio XII.

Importo a base d’asta euro 521.239,08 oltre IVA, di cui euro 19.500,00 per oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso.

Modalità di gara: Asta pubblica ai sensi dell’art. 21 comma 1° lett. a) e 1) bis della L. 11.02.1994 n° 109, te-
sto vigente, secondo il criterio del prezzo più basso, con esclusione delle offerte in aumento, determinato me-
diante offerta a prezzi unitari e con la esclusione delle offerte anomale ai sensi della normativa vigente.

Imprese partecipanti: n. 103; Impresa aggiudicataria: Ditta Andreozzi Nicola s.r.l., con sede in Casoria
(NA); ribasso del 34,259% sull’importo a base d’asta.

Casoria, 20.09.2006

Il Responsabile Avvocatura-Uff. Contratti
avv. Giovanni Cresci
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COMUNE DI OTTAVIANO - Città di Pace - (Provincia di Napoli) - Asta pubblica per l’affidamento dei
lavori straordinari, marciapiede nella frazione San Gennarello - Importo a base d’asta euro 121.986,00.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

RENDE NOTO

Che l’asta pubblica per l’affidamento dei lavori straordinari , marciapiede nella frazione San Gennarello è
stata esperita il giorno 01 giugno 2006 . Importo a base d’asta euro 121.986,00. Modalità di gara : criteri del prez-
zo più baso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21 legge 109/94 cosi come modificato
216/95 e 415/98 .

Ditte partecipanti quattordici .

Ditta aggiudicataria Edil San. Giuseppe con sede in Villaricca (na) , ribasso praticato del 33,168% .La dire-
zione dei lavori è affidata all’ufficio tecnico comunale VI settore . Tempi di ultimazione dei lavori 70 giorni dalla
consegna. Gli atti sono visionabili preso l’uffici del VI settore .

Ottaviano li 07.09.2006

Il Responsabile del VI Settore
Geometra Michele Visone
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COMUNE DI OTTAVIANO - Città di Pace - (Provincia di Napoli) - Gara informale per l’affidamento dei
“Apposizione targhe stradali della nuova topononomastica” - Importo a base d’asta euro 15.040,00 oltre i.v.a.

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE

RENDE NOTO

Che la gara informale per l’affidamento dei “ Apposizione targhe stradali della nuova topononomastica” è
stata esperita il giorno 15 giugno 2006 . Importo a base d’asta euro 15.040,00 oltre i.v.a . Modalità di gara : criteri
del prezzo più baso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21 legge 109/94 cosi come mo-
dificato 216/95 e 415/98 .

Ditte partecipanti tre .

Ditta aggiudicataria Segnal 2006 con sede in San Nicola la Strada (ce) ribasso praticato del 60,51% .La di-
rezione dei lavori è affidata all’ing.

Claudio Corsi responsabile del VII settore. Gli atti sono visionabili preso l’uffici del VII settore .

Ottaviano li 07.09.2006

Il Responsabile del VII Settore
Ing. Claudio Corso
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COMUNE DI OTTAVIANO - Città di Pace - (Provincia di Napoli) - Asta pubblica per l’affidamento dei
lavori di sistemazione idraulica vallone fontana importo a base d’asta euro 201.873,37 comprensivo degli oneri
per la sicurezza.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

RENDE NOTO

Che l’asta pubblica per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulica vallone fontana importo a base
d’asta euro201.873,37 comprensivo degli oneri per la sicurezza è stata esperita il giorno 01 giugno 2006.

Ditte partecipanti nove .

Ditta aggiudicataria Crisci s.r.l. con sede in Arienzo (CE).Importo dei lavori euro 140.915,84, al netto del
ribasso del 30,9495% . Direzione dei lavori è affidata all’ing. Nicola Sansone.

Durata dei lavori giorni 180 dalla consegna.

Ottaviano li 07.09.2006

Il Responsabile del VI Settore
Geometra Michele Visone
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COMUNE DI OTTAVIANO - Città di Pace - (Provincia di Napoli) - Asta pubblica per l’affidamento dei “
Lavori di restauro e ristrutturazione del Conservatorio Ave Maria Plena ex convento Suore Francescane ” -
Importo a base d’asta euro 1.683.000,00 .

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

RENDE NOTO

Che l’asta pubblica per l’affidamento dei “ Lavori di restauro e ristrutturazione del Conservatorio Ave Ma-
ria Plena ex convento Suore Francescane ” è stata esperita il giorno 23 maggio 2006 . Importo a base d’asta euro
1.683.000,00 . Modalità di gara : criterio del prezzo più baso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sen-
si dell’art. 21 legge 109/94 cosi come modificato 216/95 e 415/98 .

Ditte partecipanti sedici .

Ditta aggiudicataria A.T.I. di Izzo Mario costruzioni s.r.l. e Orfè’ costruzioni con sede in Casoria ( na) ri-
basso praticato del 26,390% .La direzione dei lavori è affidata all’ing. Claudio Corsi dell’ufficio tecnico Comu-
nale . Gli atti sono visionabili preso l’uffici del VI settore .

Ottaviano li 07.09.2006

Il Responsabile del VI Settore
Geom. Michele Visone
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COMUNE DI SORBO SERPICO - (Provincia di Avellino) - Ufficio Tecnico - Avviso risultanza di gara
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un “Centro di servizi per il turismo rurale e la promozione dei
prodotti tipici locali: scuola di perfezionamento in enogastronomia” - Importo a base d’asta euro 579.000,00 di
cui euro 568.466,76 soggetti a ribasso ed euro 10.533,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
i.v.a.

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.

ai sensi dell’art. 65 del d. lgs. n. 163/06 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che nei giorni 15.05.2006 e 27.06.2006 è stato esperito il pubblico incanto per l’appalto dei lavori di realizza-
zione di un “Centro di servizi per il turismo rurale e la promozione dei prodotti tipici locali: scuola di perfezio-
namento in enogastronomia”, dell’importo a base d’asta di euro 568.466,76, oltre ad euro 10.533,24 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva.

1) ditte partecipanti: n. 67 (sessantasette).

2) ditte ammesse: n. 65 (sessantacinque).

3) ditta aggiudicataria: con determinazione del responsabile dell’U.T.C. n. 80 del 28.08.2006 di approvazio-
ne dei verbali di gara, l’appalto è stato aggiudicato all’impresa: “RAIL SRL” con sede in via Campi Flegrei, n.
46 - 80072 Pozzuoli (na), che ha offerto il ribasso del 28,577% sull’importo a base d’asta, e quindi, per l’importo
di euro 406.016,01 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 10.533,24, ed IVA.

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’im-
porto complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza determina-
to ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19 c. 4, e 21 c. 1, lett. c) della ex L. 109/94 e
s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari.

I relativi atti di gara sono visionabili presso l’U.T.C.

Dalla Casa Comunale lì, 06 settembre 2006

Il Responsabile dell’U.T.C.
geom. Filippo Massimo
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A.Di.S.U. ATENEO “FEDERICO II” - Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario - Avviso
di Aggiudicazione Gara, mediante pubblico incanto, ai sensi della Legge 109/94 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, per l’affidamento dei lavori di ampliamento camere e superamento ed eliminazione delle bar-
riere architettoniche presso la residenza universitaria “T. De Amicis” in Napoli - Importo dei lavori a base di
gara soggetto a ribasso euro 504.198,96 IVA esclusa.
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AGRO INVEST S.p.A. - Via Vetice 1, 84010 San Valentino Torio (Sa) - Avviso relativo ad appalto aggiu-
dicato per lavori di realizzazione delle Opere di miglioramento delle urbanizzazioni del Piano di Insediamenti
Produttivi comprensoriale denominato “Fosso Imperatore” nel Comune di Nocera Inferiore (SA) - Importo di
aggiudicazione: 646.976,08 oltre I.V.A.

Tipo di procedura: Pubblico incanto ai sensi della L. 109/94 e ss.mm.ii..

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante indicazione del ribasso percentuale sull’elenco prez-
zi posto a base di gara ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 554/99.

Soggetti partecipanti alla gara: A.T.I. Alba Costruzioni s.c.p.a. (capogruppo) C.I.S. SUD s.r.l.; CityTel
s.r.l.; A.T.I. Gruppo Elci Italia s.r.l. (capogruppo) GECOPRA s.r.l.; C.E.E.R. s.c. a r.l.; A.T.I. Grimaldi Costru-
zioni s.r.l. (capogruppo) R.D.R. s.r.l.; Ritonnaro Costruzioni s.r.l..

Soggetto aggiudicatario: A.T.I. Alba Costruzioni s.c.p.a. (capogruppo) C.I.S. SUD s.r.l..

Importo di aggiudicazione: 646.976,08 oltre I.V.A.

Tempi di realizzazione: 270 giorni naturali e consecutivi.

Direttore dei lavori designato: Ing. Carmine La Mura.

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Pasquale Mauri

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 9 OTTOBRE 2006



STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - VILLA COMUNALE - NAPOLI - Avviso di avvenuta
aggiudicazione Restauro facciate stazione geologica.

1. Stazione appaltante: Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale Napoli.

2. Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto, procedura aperta.

3. Data aggiudicazione definitiva: 15/09/06.

4. Criterio aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto a importo base asta al
netto di oneri di sicurezza.

5. Offerte ricevute: n. 46.

6. Offerte ammesse: n. 44.

7. Aggiudicatario: Costruzione Bellucci spa, via Marco Pacuvio 33 -80122 Napoli.

8. Valore dell’offerta: ribasso offerto 27,0338% corrispondente a Euro 385.767,89 oltre oneri sicurezza.

Il Presidente
Prof. Giorgio Bernardi
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