
ESITI DI GARA

PROVINCIA DI CASERTA - Esito di gara per pubblico incanto le seguenti gare: 1) lavori di manutenzio-
ne straordinaria ed adeguamento presso il Liceo Classico “G. Bruno” di Maddaloni - 2) lavori di manutenzione
straordinaria ed adeguamento presso il Liceo Classico “P. Giannone” di Caserta - 3) lavori di manutenzione
straordinaria ed adeguamento presso l’Istituto d’Arte “San Leucio” di Caserta - 4) lavori di manutenzione stra-
ordinaria ed adeguamento presso l’Istituto Magistrale “Jommelli” di Aversa.

La Provincia di Caserta, Viale Lamberti, Settore Edilizia, Fax 2478226, Tel. 0823.8209, rende noto che sono
state espletate le seguenti gare:

1) lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento presso il Liceo Classico “G. Bruno” di Maddalo-
ni, espletata il 28.04.06, importo b.a. euro 511.817,05 aggiudicataria ATI TEC.SP.ED. - S.E.I. ELETTRONIC,
ribasso offerto 35,671%, importo contrattuale euro 334.659,74 di cui euro 5.412,95 per oneri della sicurezza, ap-
provazione verbale di gara: Det.ne Dir.le n. 385/E del 30.5.06, durata lavori gg. 240;

2) lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento presso il Liceo Classico “P. Giannone” di Caserta,
espletata il 14.07.06, importo b.a. euro 552.122,07, aggiudicataria S.I.T.E.C. s.r.l., ribasso offerto 35,7499%, im-
porto contrattuale euro 362.872,33 di cui euro 8.133,35 per oneri della sicurezza, approvazione verbale di gara:
Det.ne Dir.le 581/E del 8.8.06, durata lavori gg. 150;

3) lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento presso l’Istituto d’Arte “San Leucio” di Caserta,
espletata il 29.06.06, importo b.a. e 576.039,97, aggiudicataria Soc. Coop. La Cattolica, ribasso offerto
35,7502%, importo contrattuale euro 374.557,83 di cui euro 4.453,30 per oneri della sicurezza, approvazione
verbale di gara: Deter.ne Dir.le 520/E del 18.7.06, durata lavori gg. 210;

4) lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento presso l’Istituto Magistrale “Jommelli” di Aversa,
espletata il 23.05.06, importo b.a. euro 545.512,37, aggiudicataria Esposito Costruzioni, ribasso offerto 35,738%,
importo contrattuale euro 355.044,79 di cui euro 4.487,63 per oneri della sicurezza, approvazione verbale di
gara: Deter.ne Dir.le n. 446/E del 27.6.06, durata lavori gg. 180. Gli esiti di gara integrale sono visibili presso il
Settore Edilizia dell’Ente.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Diana
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CITTÀ DI MARANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Pubblico incanto per i lavori di “ Urbanizza-
zione via Torre Dentice” - Importo posto a base d’asta di euro 438.960,52 oltre IVA ed euro 14.500,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

AVVISO DI GARA ESPERITA ART.20 LEGGE 55/90

Si rende noto che nella procedura d’appalto per i lavori in oggetto hanno presentato offerta n. 7 2 ditte .

Che il sistema di gara è stato quello del pubblico incanto ai sensi dell’art.21 comma 1 della legge 109/94 e
s.m.i. con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta di euro 438.960,52 oltre IVA ed euro
14.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso .

Che è risultata aggiudicataria la Soc. I.C.O.G.E. s.r.l. con sede in Napoli - Viale Comunale Margherita n.
27/A, per aver presentato un ribasso del 34,6153% sull’importo a base d’asta e quindi per un importo ridetermi-
nato in virtù del ribasso pari a a euro 287.013,02 oltre iva ed euro 14,500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Dr. G. Micillo
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CITTÀ DI MARANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Pubblico incanto per i lavori di “Realizzazio-
ne della strada di Collegamento tra l’area P.I.P. del Comune di Marano e Via Rupuaria nell’ambito del P.I.T.
Area Giuglianese.” - Importo a base d’asta di euro 968.971,89 oltre IVA e quindi per un importo rideterminato
in virtù del ribasso pari a euro 633.720,21 oltre IVA ed euro 29.968,20 quali oneri per la sicurezza oltre IVA.

AVVISO DI GARA ESPERITA ART.20 LEGGE 55/90

Si rende noto che nella procedura d’appalto per i lavori in oggetto hanno presentato offerta n. 92 ditte .

Che il sistema di gara è stato quello del pubblico incanto ai sensi dell’art.21 comma 1 della legge 109/94 e
s.m.i.

Che è risultata aggiudicataria la ditta General Costruzioni S.r.l. con sede legale in Quarto (NA) - al Corso
Italia 129, per aver presentato un ribasso del 34,5987% sull’importo a base d’asta di euro 968.971,89 oltre IVA e
quindi per un importo rideterminato in virtù del ribasso pari a euro 633.720,21 oltre IVA ed euro 29.968,20 quali
oneri per la sicurezza oltre IVA.

Il Dirigente dell’Area
Dr. G. Micillo
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CITTÀ DI MARANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Pubblico incanto per i lavori di “Completa-
mento del Centro Polisportivo Città di Marano” - Criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta
di euro 704.949,45 oltre IVA di cui euro 16.213,84 oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - im-
porto dei lavori soggetti a ribasso euro 688.735,61.

AVVISO DI GARA ESPERITA ART.20 LEGGE 55/90

Si rende noto che nella procedura d’appalto per i lavori in oggetto hanno presentato offerta n. 2 ditte .

Che il sistema di gara è stato quello del pubblico incanto ai sensi dell’art.21 comma 1 della legge 109/94 e
s.m.i. con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta di euro 704.949,45 oltre IVA di cui euro
16.213,84 oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - importo dei lavori soggetti a ribasso euro
688.735,61.

Che è risultata aggiudicataria l’A.T.I. Soc. Alba Costruzioni s.c.p.a., con sede in Sant’ Anatasia (NA) alla
via Pomigliano n. 95/A in qualità di capogruppo dell’A.T.I. con le seguenti società: Tecno Coperture s.r.l. con
sede in Cercola (NA) Viale Michelangelo 14 e la Soc. Ritonnaro Costruzioni s.r.l. con sede in Salerno alla via
Stefano Brun., per aver presentato un ribasso del 24,851% sull’importo a base d’asta e quindi per un importo ri-
determinato in virtù del ribasso pari a a euro 533.791,76 oltre iva nella misura di legge, di cui euro 16.213,84 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 517.577.92 oltre iva

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. G. Micillo
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CITTÀ DI MONDRAGONE - (Provincia di Caserta) - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara per il
servizio di ricovero, mantenimento, cura e sterilizzazione dei cani accalappiati dall’ASL per il Comune di Mon-
dragone, importo a base d’asta di euro 300.000,00 IVA compresa.

L’ING. CAPO RIPARTIZIONE

VISTO l’art.20 della legge 19.03.90 n.55;

VISTA la determina n.205 del 22.05.2006, con la quale si è stabilito di procedere all’appalto per il servizio
di ricovero, mantenimento, cura e sterilizzazione dei cani accalappiati dall’ASL per il Comune di Mondragone,
importo a base d’asta di euro 300.000,00 IVA compresa, mediante avviso d’asta pubblica con le modalità di cui
al D.Lgs. 157/95.

VISTO che in data 26.07.2006 nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta gara ;

VISTA la determina n.364 del 03.08.2006 con la quale questa Ripartizione ha aggiudicato il servizio stesso;

RENDE NOTO

1) La gara è stata esperita con il metodo dell’Asta Pubblica di cui al D.Lgs. 157/95.

2) Le imprese partecipanti alla gara è stata n.01;

3) L’impresa risultante vincitrice e quindi aggiudicataria del servizio di ricovero, mantenimento, cura e ste-
rilizzazione dei cani randagi accalappiati dall’A.S.L. è stata la Ditta Centro Cinofilo S. Lucia con sede in Cellole
(CE) alla località S. Lucia.

Il Capo Ripartizione
Ing. Vincenzo De Lisa
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n.1 - 80018 -
Tel.081/5710111 - Fax. 081/5712262. Esito di gara per la fornitura di n. 1000 contatori per acqua potabile - im-
porto a base d’asta di euro 17.000,00, oltre I.V.A., soggetto a ribasso.

Si rende noto che in data 2.10.2006 con determina dirigenziale n.802 è stato approvato il verbale di gara
svoltasi in data 1\3.9.2006 per l’affidamento della fornitura di 1000 contatori per acqua potabile, con importo a
base d’asta di euro 17.000,00, oltre I.V.A., soggetto a ribasso.

Sono pervenute quattro offerte.

L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Acquaconta Wehrle s.r.l. con sede in Canelli(AT) Via Strada Anti-
ca Fornace n.2/4, la quale ha offerto il ribasso del 4,5% sull’importo a base d’asta, e, quindi, per il prezzo com-
plessivo netto di euro 16.235,00, oltre I.V.A.

Il Dirigente del 3° Settore
dr ing. Giuseppe Savanelli
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COMUNE DI NAPOLI- SERVIZIO GARE D’APPALTO - Esito di gara per l’affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria programmata delle palestre e delle aree attrezzate annesse agli edifici scolastici di
proprietà comunale - Importo a base d’asta euro 510.000,00 oltre IVA comprensivo di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.

Aggiudicazione gara d’appalto-mediante pubblico incanto esperito in data 13.7.06 per l’affidamento dei la-
vori di manutenzione straordinaria programmata delle palestre e delle aree attrezzate annesse agli edifici scola-
stici di proprietà comunale.

Importo a base d’asta euro 510.000,00 oltre IVA comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Delibera di G.C. n. 2853 del 19.7.05. Determina d’indizione n. 35 del 29.6.05. Determinazione d’aggiudicazione
n.18 del 6.9.06.

Aggiudicataria: Società MINEDIL SRL con sede in Quarto (NA), che ha offerto il ribasso del 39,95477% .

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA
CAMPANIA - Via Vicinale S.Maria del Pianto - Centro Polifunzionale- Torre 1 , 80143 Napoli - Italia - Avviso
di appalto aggiudicato - Gara con procedura aperta per i “Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente in-
quinate in siti di interesse nazionale della Regione Campania: Bagnoli-Coroglio, Napoli Orientale; Litorale Do-
mizio-Flegreo e Agro Aversano (Progetto caratterizzazione SIN1)” - Importo inizialmente stimato:
euro1.285.765,00 IVA esclusa - Importo di aggiudicazione: euro 456.665,11 IVA esclusa.

Amministrazione: A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania. Via Vi-
cinale S.Maria del Pianto - Centro Polifunzionale- Torre 1 , 80143 Napoli - Italia.

Gara con procedura aperta per i “Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate in siti di inte-
resse nazionale della Regione Campania: Bagnoli-Coroglio, Napoli Orientale; Litorale Domizio-Flegreo e Agro
Aversano (Progetto caratterizzazione SIN1)”.

Data di aggiudicazione: 04/09/2006.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnico-organizzativa: punti
40; Prezzo punti 60.

Numero di offerte ricevute: 9.

Aggiudicatario: ATI : URS Italia S.p.A.(capogruppo), SGS Italia S.p.A., Geodynamic s.a.s. Via Bertieri, 4
20146 - MILANO

Importo inizialmente stimato: euro1.285.765,00 IVA esclusa

Importo di aggiudicazione: euro 456.665,11 IVA esclusa

Bando di gara 2005/S 178-176492, inviato il 15/09/2005 alla GUCE.

Data di invio del presente avviso: 25/ 09/2006.
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CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede Legale - Via Roma,28 Salerno - Tel. 089/221148 fax.
089/256915 - Pubblicazione esiti di gara relativa alla gara fornitura gasolio, di cui alla determina di indizione del
Responsabile Amministrativo n° 51 del 24.05.2006

Ai sensi dell’art 20 della Legge n. 55/90, si comunica che relativamente alla gara indicata in oggetto, sono
pervenute n. 04 offerte e precisamente:

1) Di Sarli Vincenzo di Teggiano (SA)

2) C.T.P. Petroli di Villa Literno (CE)

3) LUDOIL di Nola (NA)

4) Italpetroli di Salerno

È risultata aggiudicata la ditta di cui al punto 3) che ha offerto uno sconto pari 27,48 sul prezzo medio di li-
stino Iva e accise escluse della Camera di Commercio di Salerno.

Il sistema prescelto dell’aggiudicazione è stato quello del Pubblico Incanto art 73 lett. C del R.D. 824/27

Il Responsabile Amministrativo
Rag. Roberto Infante
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