
ESITI DI GARA

CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Viale Della Democrazia, 21 - 80011 Acerra - Tel. 081/521 92
16 - Fax 081/521 92 99 - Estratto esito di gara per lavori di “Sistemazione dei marciapiedi e della sede stradale
delle strade comunali: via Calzolaio, via Soriano, via S. C. da Siena e via S. Anna” - Importo a base di gara euro
71.802,37 oltre IVA e oneri di sicurezza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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

RENDE NOTO

Che con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1061 del 27.9.2006, a seguito di esperimento di gara è sta-
to definitivamente aggiudicato l’appalto dei lavori oggetto indicati. Le modalità di aggiudicazione della gara,
esperita con procedura aperta avente forma di Pubblico Incanto, sono state quelle previste dall’art. 21, 1° com-
ma, lettera a) della legge n. 109/94 e s.m. mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Hanno presentato offerta numero 35 Imprese. Imprese Ammesse N. 32. Escluse N. 3.

Aggiudicataria della gara è risultata l’impresa IOVINE DOMENICO con sede in Casal di Principe (CE)
alla via Baracca n. 55 con l’importo di Euro 47.131,79= al netto del ribasso offerto del 34,359% oltre IVA ed
oneri. L’esito integrale con l’elenco dei partecipanti è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Acerra.

Acerra 28.9.2006

Il Dirigente
Dr. Francesco Annunziata
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CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Viale Della Democrazia, 21 - 80011 Acerra - Tel. 081/521 92
16 - Fax 081/521 92 99 - Esito di gara dei lavori di “Sondaggi geognostici comprensivi di campioni indisturbati ed
analisi degli stessi” - Importo a base di gara euro 66.651,00 oltre IVA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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

RENDE NOTO

Che con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 330 del 19.9.2006, a seguito di esperimento di gara è sta-
to definitivamente aggiudicato l’appalto dei lavori oggetto indicati. Le modalità di aggiudicazione della gara,
esperita con procedura aperta avente forma di Pubblico Incanto, sono state quelle previste dall’art. 21, 1° com-
ma, lettera a) della legge n. 109/94 e s.m. mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Hanno partecipato alla gara presentando la propria offerta N. 21 Imprese e precisamente:

1) I.GE.M. Indagini Geologiche Meridionali - San Prisco (CE); 2) INGE srl - San Leucio (CE); 3)
D.I.M.M.S. CONTROL - Avellino; 4) INGEO - Napoli; 5) I.G. s.r.l. - Ercolano (NA); 6) IMPRESONDA di
Gagliardi N. - Caserta; 7) SONDEDILE - Teramo; 8) GEOTECNICA RICCI srl - Chieti; 9) I.GE.M.A. srl -
Caserta; 10) LABORATORIO TERRE sas - Matera; 11) SUB TECHICAL EDIL SERVICES s.n.c. - Mola di
Bari (BA); 12) C.M.P. AMBIENTE srl - Bari; 13) SOLUZIONI GEOTECNICHE srl - Macerata Campania
(CE); 14) ISOGEA srl - Portici (NA); 15) GEO CAMPANIA - Boscoreale (NA); 16) TECNO IN - Napoli; 17)
IMPEFOND sas - Macerata Campania (CE); 18) APOGEO SOC. COOP. arl - Altamura (BA); 19) EDIL
GEN - Afragola (NA); 20) PM Sondaggi e Consolidamento snc - Loreto Aprutino (PE); 21) S.T.R.A.G.O.srl -
Pozzuoli (NA).

Imprese Ammesse alla gara n. 20. Esclusa l’impresa di cui al n. 3.

Aggiudicataria della gara è risultata l’impresa contrassegnata dal n. 1) I.GE.M. Indagini Geologiche Meri-
dionali s.r.l. con sede in San Prisco (CE) al viale Consiglio d’Europa, Complesso ‘La Meridiana’ con l’importo
di euro 45.849,22= al netto del ribasso offerto del 31,21% oltre IVA.

Acerra 25.9.2006

Il Dirigente
Dr. Francesco Annunziata
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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 di pubblico incanto dell’appalto per lavori di “ Realizzazione in-
frastrutture primarie della Via Conte Caracciolo e Via Luigi Longo”, ai sensi dell’art. 80, c. 8, del DPR n. 554/99
e dell’art. 29, c.1, lett.f), della legge n. 109/94 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 580 del 11.07.2006, con la quale si è stabilito di procedere all’appalto dei
lavori di “ Realizzazione delle infrastrutture primarie della Via Conte Caracciolo e Via Luigi Longo”, per un
importo posto a base d’asta di euro 244.432,61, oltre euro 4.888,65 quali oneri inerenti la sicurezza non soggetti a
ribasso, IVA esclusa, mediante gara di pubblico incanto, ai sensi dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. a), della legge n.
109/94 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato me-
diante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR 554/99, secondo le
procedure dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. b), della legge n.109/94 e s.m.i.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusto verbale di ammissione ed aggiudicazione provviso-
ria dei lavori, redatto in data 12.09.2006. Vista la propria determinazione n. 790 del 27.09.2006, di aggiudicazio-
ne definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 76 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta LA NUOVA
EDILIZIA s.r.l. con sede in Giugliano in Campania (NA) prolungamento Via Pigna località Parmantella, aven-
do offerto un ribasso del 34,6826% sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso, oltre euro 4.888,65 quali oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi per un importo complessivo netto di euro 159.657,03 esclusa IVA.

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Savanelli
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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 di pubblico incanto dell’appalto per lavori di costruzione di una
sala polifunzionale a scopo socio-culturale, ai sensi dell’art. 80, c. 8, del DPR n. 554/99 e dell’art. 29, c.1, lett.f),
della legge n. 109/94 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 942 del 27.10.2005, con la quale si è stabilito di procedere all’appalto dei la-
vori di costruzione di una sala polifunzionale a scopo socio-culturale, per un importo posto a base d’asta di euro
862.421,09, oltre euro 27.000,00 quali oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, mediante gara di
pubblico incanto, ai sensi dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. a), della legge n. 109/94 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR 554/99, secondo le procedure dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. b), della legge
n.109/94 e s.m.i.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provviso-
ria dei lavori, redatti in data 20.12.2005 ed in data 08.06.2006. Vista la propria determinazione n. 782 del
25.09.2006, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 18 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati all’A.T.I. Capogruppo
CO.GE.GA. COSTRUZIONI S.r.l. - Mandante C.M.B. COSTRUZIONI MONTAGGI BUONANNO S.r.l. con
sede in San Marcellino (Ce) alla Via Roma, n. 162, avendo offerto un ribasso del 28,895% e quindi per l’importo
netto di euro 613.224,52, oltre euro 27.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi per un im-
porto complessivo contrattuale di euro 640.224,52 esclusa IVA.

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Savanelli
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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 di pubblico incanto dell’appalto per lavori di ristrutturazione ed
adeguamento dei locali ubicati nel mercato ittico per uffici amministrativi, ai sensi dell’art. 80, c. 8, del DPR n.
554/99 e dell’art. 29, c.1, lett.f), della legge n. 109/94 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 1185 del 29.12.2005, con la quale si è stabilito di procedere all’appalto
dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali ubicati nel mercato ittico per uffici amministrativi, per
un importo posto a base d’asta di euro 271.411,46, oltre euro 3.596,60 quali oneri inerenti la sicurezza non sog-
getti a ribasso, IVA esclusa, mediante gara di pubblico incanto, ai sensi dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. a), della leg-
ge n. 109/94 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR 554/99, secondo le
procedure dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. b), della legge n.109/94 e s.m.i.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provviso-
ria dei lavori, redatti in data 07.03.2006 ed in data 15.09.2006. Vista la propria determinazione n. 836 del
09.10.2006, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 12 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta A.B.C.
COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Casal di Principe (Ce) al Corso Italia, n. 18, avendo offerto un ribasso del
34,394% e quindi per l’importo netto di euro 178.062,20, oltre euro 3.596,60 quali oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso.

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Savanelli
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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 di pubblico incanto dell’appalto per lavori di ristrutturazione e
completamento delle strutture ubicate nel mercato ittico, da adibirsi a centro fieristico, ai sensi dell’art. 80, c. 8,
del DPR n. 554/99 e dell’art. 29, c.1, lett.f), della legge n. 109/94 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 64 del 31.01.2006, con la quale si è stabilito di procedere all’appalto dei
lavori di ristrutturazione e completamento delle strutture ubicate nel mercato ittico, da adibirsi a centro fieristi-
co, per un importo posto a base d’asta di euro 507.333,56, oltre euro 13.069,04 quali oneri inerenti la sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA esclusa, mediante gara di pubblico incanto, ai sensi dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. a),
della legge n. 109/94 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, de-
terminato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 89 del DPR 554/99,
secondo le procedure dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. b), della legge n.109/94 e s.m.i.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provviso-
ria dei lavori, redatti in data 16.03.2006 ed in data 20.09.2006. Vista la propria determinazione n. 835 del
09.10.2006, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 22 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta MANTA
SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.r.l. con sede in Mugnano di Napoli alla Via
Indipendenza, n. 19, avendo offerto un ribasso del 33,702% e quindi per l’importo netto di euro 336.352,00, ol-
tre euro 13.069,04 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Savanelli
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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 di pubblico incanto dell’appalto per lavori di manutenzione ordi-
naria e straordinaria delle scuole medie ed immobili comunali, ai sensi dell’art. 80, c. 8, del DPR n. 554/99 e
dell’art. 29, c.1, lett.f), della legge n. 109/94 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 1091 del 06.12.2005 e successiva determinazione n. 155 del 06.03.2006,
con la quale si è stabilito di procedere all’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scu-
ole medie ed immobili comunali, per un importo posto a base d’asta di euro 240.000,00, oltre euro 3.000,00 quali
oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, mediante gara di pubblico incanto, ai sensi
dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. a), della legge n. 109/94 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 89 del DPR 554/99, secondo le procedure dell’art. 19 c. 4 e 21, c. 1 lett. b), della legge n.109/94 e
s.m.i.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria dei lavori,
redatti in data 26.01.2006, in data 09.03.2006, in data 06.04.2006 ed in data 02.10.2006. Vista la propria determinazione n.
841 del 10.10.2006, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 94 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ANDREOZZI
BIAGIO con sede in Casoria (Na) alla Via F. Turati, n. 15, avendo offerto un ribasso del 34,460% e quindi per
l’importo netto di euro 157.296,00, oltre euro 3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Savanelli
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COMUNE DI NAPOLI -  Servizio gare d’appalto - Via S.Giacomo Napoli -
Esito di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione Via Giulio Cesare - Importo a base d’asta Euro
542.430,58 oltre iva di cui Euro 17.998,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Aggiudicazione gara d’appalto-mediante pubblico incanto-esperito in data 09.03.06 per l’affidamento dei
lavori di riqualificazione Via Giulio Cesare - Importo a base d’asta Euro 542.430,58 oltre iva di cui Euro
17.998,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Delibera di G.C. n. 1047 del 23.3.05 - Determinazione d’indizione n.12 del 8.4.05 - Determinazione d’aggiudi-
cazione n. 30 del 2.8.06.

Aggiudicataria: soc. Tecnofutura con sede in Quarto (NA), che ha offerto il prezzo di euro 333.594,08 com-
prensivo di oneri per il ribasso del 39,82144% .

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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COMUNE DI NAPOLI - Servizio gare d’appalto - Via S.Giacomo Napoli -
Esito di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della rete fognaria principale e secondaria e delle
Grandi Arterie - Importo a base d’asta Euro 847.898,85 oltre iva di cui Euro 42.394,94 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.

Aggiudicazione gara d’appalto-mediante pubblico incanto-esperito in data 10.4.06 per l’affidamento dei la-
vori di riqualificazione della rete fognaria principale e secondaria e delle Grandi Arterie - Importo a base d’asta
Euro 847.898,85 oltre iva di cui Euro 42.394,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Delibera di G.C. n. 4698 del 9.12.05-Determinazione d’indizione n. 75 del 23.12.05 - Determinazione d’aggiu-
dicazione n.37 del 5.9.06.

Aggiudicataria: Soc. Martino Costruzioni di Martino Massimo e C. s.a.s. ,con sede in Casapesenna (CE),
che ha offerto il ribasso del 39,88880% .

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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A.Di.S.U. ATENEO “FEDERICO II” - Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario - Avviso
di aggiudicazione per la fornitura di arredi e complementi di arredo ignifughi da posizionare in opera nelle ca-
mere degli studenti ubicate presso la residenza universitaria di via T. De Amicis in Napoli - Importo a base di
gara soggetto a ribasso euro 504.000,00 IVA inclusa.

Stazione Appaltante: A.Di.S.U. Ateneo “Federico II”, via A. De Gasperi n.45 - 80133 Napoli, codice fisca-
le 80047560638 e partita IVA 03397460639, tel.081/7603111, fax 081/5510926 e sito Internet www.adisufederi-
co2.it;

Procedura di Gara e Oggetto dell’appalto: gara, mediante pubblico incanto, ai sensi del D.Lgs. n. 358 del 1992
e sue successive modificazioni ed integrazioni, per la fornitura di arredi e complementi di arredo ignifughi da posi-
zionare in opera nelle camere degli studenti ubicate presso la residenza universitaria di via T. De Amicis in Napo-
li;

Importo a base di gara soggetto a ribasso: euro 504.000,00 (cinquecentoquattromila/00) IVA inclusa;

Pubblicazione Bando: G.U.C.E. 10/12/05-S238; G.U.R.I. parte II 12/01/2006; B.U.R.C. n.67 del 19/12/2005;
Albo Pretorio del Comune di Napoli fino al giorno 27/01/06; Albo Pretorio dell’Azienda; Albo Pretorio telefo-
nico 30/12/05 e quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” del 12/12/2005 alla pagina n.13;

Pubblicazione estratto bando di gara: “Il Sole 24 Ore” del 16/12/05 e"La Repubblica" e “Il Giornale di Na-
poli”del 17/12/05;

Criterio aggiudicazione: Criterio previsto dall’art. 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 358/1992 e s.m.i., cioè a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Responsabile del Procedimento: ing. Massimo Nicolosi;

N. Ditte che hanno presentato istanza di partecipazione a gara: numero 06 (sei) ditte;

Graduatoria finale:

1) Boffa Arredamenti srl;

2) De Rosso SpA;

3) G.8 Mobili snc;

4) C.I.R. srl;

5) Tecno Contract di Sergio Del Sordo.

Ditta Aggiudicataria: Società Boffa Arredamenti srl - Nola (NA), Zona Industriale Nola-Marigliano, loca-
lità Boscofangone;

Importo Aggiudicazione: euro 210.700,00 (duecentodiecimilasettecento/00) IVA esclusa;

Provvedimento Aggiudicazione: disposizione del D.G. n. 000286 del 17/07/2006.

Il Direttore Generale
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CONSORZIO CIMITERO OTTAVIANO - SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Piazza Municipio,1 -
80044 Ottaviano (Na) -Tel. e Fax 0818284341 - Esito di gara per lavori di pavimentazione dei viali cimiteriali -
Importo a base d’asta euro 16.891,00, compreso euro 354,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

rende noto che in data 26.07.2006 è stata esperita la gara d’appalto, mediante pubblico incanto, con la pro-
cedura di cui all’art. 21, commi 1 e 1bis della legge n°109/94 e s.m.i. e con il criterio del massimo ribasso percen-
tuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza, per l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto.

Ai sensi dell’art.20 della legge 19.03.1990, n°55 rende altresì noto:

1) che alla gara hanno partecipato n°3 (tre) concorrenti;

2) che sono stati esclusi n°0 (Zero) concorrenti;

3) che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Artemide S.r.l. con sede in Boscoreale (Na) alla
Via F. Cangemi,72.

4) Che la ditta aggiudicataria ha presentato un’offerta pari ad un ribasso percentuale del 31,89 (trentuno-
virgolaottantanove) sull’importo posto a base d’asta pari ed euro16.891,00 compreso euro 354,52 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Claudio Corsi
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METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. - Avviso di gara esperita per l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione
del Fabbricato Viaggiatori di Benevento Appia” - Importo euro 241.928,18 oltre I.V.A.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19/3/90 n. 55, si porta a conoscenza che alla gara per l’appalto dei lavori di
“Ristrutturazione del Fabbricato Viaggiatori di Benevento Appia", importo euro 241.928,18 oltre I.V.A., sono
state invitate le seguenti Ditte:

1) GIALTAS SRL; 2) RESTARTING SRL; 3) MEC SRL; 4) FALC SRL; 5) COSTREDIL SRL; 6)
POZIELLO SALVATORE; 7) POLO COSTRUZIONI; 8) EGEO COSTRUZIONI; 9) AM COSTR.
GENERALI; 10) LA VI-MA COSTRUZIONI; 11) AURFER; 12) IMECO SRL; 13) EDIL COPAD; 14)
FERONE PIETRO E C.; 15) MAZZUOCCOLO FRANCESCO; 16) GM COSTRUZIONI SRL; 17)
CO.GE.PI; 18) PAGANO 74 SRL; 19) CDCP SRL; 20) TECNOTEMA; 21) PISANIELLO COSTRUZIONI;
22) LI.CA. COSTRUZIONI SRL; 23) S.I.C. SRL; 24) DACIA SOC. COOP.; 25) CAPONE COSTRUZIONI;
26) EDIL FERGI SRL; 27) ROMANO COSTRUZIONI; 28) SICILIANO GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL;
29) SEIT SRL; 30) ETL SRL; 31) DOLMEN COSTRUZIONI; 32) MICATROS DEMETRE; 33) SARA
COSTRUZIONI; 34) CEER SCARL; 35) NG SRL; 36) AL.GA. SRL; 37) SIMEONE & FIGLI SRL; 38) ATI
SACOSEM + SMA SRL; 39) GLOBAL COSTRUZIONI; 40) POKAL COSTRUZIONI; 41) GIORDANO
COSTRUZIONI; 42) COSTRUZIONI GABRIELLI SAS; 43) I.CO.MEZ. SRL; 44) SANTORIELLO
COSTRUZIONI SRL; 45) R.G. COSTRUZIONI; 46) SOGENA SRL; 47) EDIL GI.TE.MA SRL; 48) LA
NUOVA S. GAETANO SRL; 49) SOLFATARA SOC. COOP.

Alla gara hanno presentato offerta le Ditte di cui ai punti 1), 2) 4). 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14),
15), 16), 17), 19), 23), 24), 25), 26), 28), 29), 30), 33), 34), 35), 36), 38), 39), 40), 41), 42), 44), 45), 47), 49).

L’Impresa A.T.I. SACOSEM + SMA è risultata aggiudicataria della gara avendo offerto il ribasso percen-
tuale unico del 31,000% (trentunovirgolazeropercento) sull’importo a base di gara.

Napoli lì, 13 ottobre 2006

Il Direttore Generale Operativo
Dott. Mario Martino
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI - SERVIZIO V - Esito di gara per lavori di inda-
gine archeologica nell’area antistante il Castello di Lettere e i relativi interventi sistemativi - Importo a base
d’asta Euro 503.500,00 oltre IVA di cui Euro 19.679,09 oltre IVA per l’attuazione dei piani della sicurezza, non
soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 29 della L.109/94 e smi, si rende noto che è stato esperito pubblico incanto per l’aggiudica-
zione dei lavori di indagine archeologica nell’area antistante il Castello di Lettere e i relativi interventi sistema-
tivi - Lettere (NA).

Importo a base d’asta Euro 503.500,00 oltre IVA di cui Euro 19.679,09 oltre IVA per l’attuazione dei piani
della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’offerta complessiva dei
lavori posti a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza ai sensi dell’art.21, C.1 e 1
bis della L. 109/94 e smi. Imprese offerenti: 13.

Impresa aggiudicataria: ATI IOTA Restauro - Climax di Gilardo Antonio con un ribasso percentuale del
22,800%.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Luigi Crimaco
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