
ESITI DI GARA

COMUNE DI SCAFATI - (Provincia di Salerno) - Esito di gara per i lavori di riqualificazione del centro
storico, per l’importo complessivo di euro 2.193.423,95 oltre IVA.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55/90, si comunica che con determina del Settore S/11 n. 186 del
13.092006, previa gara a procedura aperta esperita ai sensi 21 comma 1 lett. A della Legge n.109/94, sono stati
affidati all’impresa FI.DO. srl di Portici, i lavori di riqualificazione del centro storico, per l’importo complessivo
di euro 2.193.423,95 oltre IVA;

- L’elenco completo delle imprese partecipanti alla gara risulta dall’avviso integrale di “Esito Gara” affisso
all’Albo Pretorio di questo Comune.

Scafati, li 30.10.2006

Il Dirigente del Settore S/11
Dott.ssa Anna Sorrentino
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COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - Padula (SA) - www.montvaldiano.it - Avviso di avvenuta
aggiudicazione per l’appalto dei lavori “Itinerari Naturalistici nel Vallo di Diano - Progetto APE” per un importo
netto dei lavori di euro 1.260.393,72 al netto del ribasso del 28,665%, oltre euro 40.727,32 quali oneri per la sicu-
rezza.

Con determinazione del S.T. n. 146 del 06/09/2006 è stato aggiudicato alla ditta AGRIBIOTEC Società Co-
operativa a r.l., via Degli Eucalipti n. 12 - 84134 Salerno, l’appalto dei lavori “Itinerari Naturalistici nel Vallo di
Diano - Progetto APE” per un importo netto dei lavori di euro 1.260.393,72 al netto del ribasso del 28,665%, ol-
tre euro 40.727,32 quali oneri per la sicurezza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Michele Rienzo
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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO -
Piazza Municipio n.1 - 80018 - Tel.081/5710111 - Fax. 081/5712262 - Avviso esito di gara (Ai sensi del Dlgs.
157/95) per l’affidamento del servizio di pulizia all’interno dell’area cimiteriale e smaltimento rifiuti cimiteriali,
per un importo a base di gara di euro 454.418,70 oltre euro 12.590,13 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribas-
so, esclusa IVA.

IL TECNICO INCARICATO,

Vista la propria determinazione n. 9 del 10.03.2005, con la quale è stata indetta gara di pubblico incanto per
l’affidamento del servizio di pulizia all’interno dell’area cimiteriale e smaltimento rifiuti cimiteriali, per un impor-
to a base di gara di euro 454.418,70 oltre euro 12.590,13 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa
IVA.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusto n. 4 verbali di gara redatti in data 03.05.2005,
19.07.2005, 08.09.2005 e 02.02.2006. Vista la propria determinazione n. 22 del 17.10.2006 di aggiudicazione defi-
nitiva.

RENDE NOTO:

Che alla gara hanno partecipato n. 3 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta GALDIERO
GENNARO e C. s.a.s., avendo offerto un ribasso dell’1,65% e quindi per l’importo netto di euro 447.019,20 ol-
tre euro 12.590,13 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Il Tecnico incaricato
Ing. Giuseppe Savanelli
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