
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ESITI DI GARA

CITTÀ DI ACERRA (prov. di Napoli) Viale Della Democrazia, 21 - 80011 Acerra - tel. 081/521 92 16 - fax
081/521 92 99 - Esito di gara “Fornitura vestiario estivo per il personale della Polizia Municipale e addetti alla
segnaletica stradale” - Importo a base d’asta euro 29.166,00 oltre IVA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 20 della legge 55/90

RENDE NOTO

Che con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1173 del 03.11.06 è stata affidata la fornitura in oggetto in-
dicata. Importo a base d’asta euro 29.166,00= oltre IVA.

La gara indetta per l’affidamento della fornitura ha avuto la forma di Pubblico Incanto e aggiudicata con il
sistema previsto dall’art. 19, 1° comma lettera b) del D. Lgs. n. 358/92 come modificato ed integrato dal D. Lgs.
n. 402/98. Hanno partecipato alla gara presentando la propria offerta le seguenti ditte:

1) AVIU s.a.s. di Achille Foà;

2) SICUR. AN. s.a.s. di Granato Sebastiano.

Aggiudicataria della gara è risultata: SICUR. AN. s.a.s. di Granato Sebastiano con sede in Somma Vesu-
viana (NA) alla via Aldo Moro, 66 con il prezzo offerto di euro 26.327,77= oltre IVA.

Il Dirigente
Dr. Francesco Annunziata
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CITTÀ DI ACERRA (prov. di Napoli) Viale Della Democrazia, 21 - 80011 Acerra - tel. 081/521 92 16 - fax
081/521 92 99 - Estratto Esito di gara “Lavori di manutenzione straordinaria all’edificio Cittadella dei Bambini”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 20 della legge 55/90

RENDE NOTO

Che con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1172 del 03.11.06 sono stati affidati i lavori in oggetto in-
dicati. Importo a base d’asta dei lavori euro 106.363,00= oltre IVA e oneri di sicurezza. La gara indetta per l’affi-
damento dei citati lavori ha avuto la forma di Pubblico Incanto e aggiudicata mediante offerta di ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 21, 1° comma, lettera a) della legge 109/94 e successive
modificazioni. Hanno partecipato alla gara presentando la propria offerta n. 37 ditte. Aggiudicataria della gara
è risultata la ditta: SOC. COOP. COSMA COSTRUZIONI con sede in Casal di Principe (CE) alla via Vecchia
di Vico, 10 con l’offerta di euro 69.884,75= al netto del ribasso offerto del 34,296 oltre IVA e oneri di sicurezza.
L’elenco integrale dei partecipanti è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Acerra.

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 riqualificazione sede
stradale e fognaria di Via Ritiro e traverse, 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. - Importo posto a base d’asta di euro 293.654,91, oltre euro 5.873,10 quali oneri ine-
renti la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 86 del 14.02.2006, con la quale si è stabilito di procedere all’appalto dei la-
vori di riqualificazione sede stradale e fognaria di Via Ritiro e traverse, per un importo posto a base d’asta di euro
293.654,91, oltre euro 5.873,10 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), del-
la 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 11.04.2006 ed in data 25.10.2006. Vista la propria determinazione n. 945 del
09.11.2006, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 90 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SATURNA
COSTRUZIONI S.a.s. di Castaldo Bernardo & C. con sede in Casal di Principe (Ce) al Corso Umberto I°, n.
412, avendo offerto un ribasso del 34,720% e quindi per l’importo netto di euro 191.697,93, oltre euro 5.873,10
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 riqualificazione di
Piazza e Via San Giovanni, Via Salvo D’Acquisto e Largo Cioto, 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. - Importo posto a base d’asta di euro 281.485,67, oltre euro
8.705,74 quali oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 04 del 02.01.2006, con la quale si è stabilito di procedere all’appal-
to dei lavori di riqualificazione di Piazza e Via San Giovanni, Via Salvo D’Acquisto e Largo Cioto, per un
importo posto a base d’asta di euro 281.485,67, oltre euro 8.705,74 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 03.03.2006 ed in data 24.10.2006. Vista la propria determinazio-
ne n. 944 del 09.11.2006, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 73 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta P.R.G.
COSTRUZIONI S.a.s. di Raffaele Palmese & C. con sede in Casal di Principe (Ce) alla Via Cosenza, n. 15,
avendo offerto un ribasso del 34,704% e quindi per l’importo netto di euro 183.798,88, oltre euro 8.705,74
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Savanelli
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COMUNE DI NAPOLI - Funzione Pubblica - Servizio Gare d’Appalto - Via S.Giacomo Napoli - Esito di
gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di opere idraulico-forestali di un versante del Vallone Orsolo-
na ai fini della fruizione degli impianti sportivi nel Parco dei Camaldoli - Importo a base d’asta Euro 769.272,00
oltre iva di cui Euro 30.770,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Aggiudicazione gara d’appalto-mediante pubblico incanto-esperito in data 17.2.06 per l’affidamento dei la-
vori di realizzazione di opere idraulico-forestali di un versante del Vallone Orsolona ai fini della fruizione degli
impianti sportivi nel Parco dei Camaldoli - Importo a base d’asta Euro 769.272,00 oltre iva di cui Euro 30.770,88
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Delibera di G.C. n. 3232 del 5.8.05-Determinazione d’indizione n.73 del 10.10.05- Determinazione d’aggiu-
dicazione n.23 del 12.9.06.

Aggiudicataria: ATI GREEN’S SERVICE e VIVAI BARRETTA con sede in Arzano, che ha offerto il
prezzo di euro 558.858,26 comprensivo di oneri per il ribasso del 28,492% .

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO - Lavori di “Sistemazione idraulica nel vallone montano
acque di Corraro (aste destre e aste sinistre)" - Importo base asta: euro 1.045.000,00 di cui euro 950.000,00 sog-
getti a ribasso e Euro 95.000,00 non soggetti a ribasso.

Importo base asta: euro 1.045.000,00 di cui euro 950.000,00 soggetti a ribasso e Euro 95.000,00 non soggetti
a ribasso. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del D.Lg.vo n.163/2006. Pubblico Incanto: 26 ottobre
2006.

Impresa aggiudicataria: DITTA PALMI COSTRUZIONI RIBASSO DEL 36,3450%.

Il Responsabile
Arch. Vincenzo Gargano
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COMUNE DI PELLEZZANO - (Provincia di Salerno) - Piazza Municipio 1, 84080 Pellezzano 089/568711,
fax 089/567960 - Esito di gara - Avviso di pubblicazione ai sensi dell’art. 20 della Legge 19/03/1990 n. 55.

Il Responsabile del Servizio, visto l’esito di gara del pubblico incanto per l’appalto del lavori per la realizza-
zione delle opere comprese nel Programma di Recupero Urbano del comprensorio di Capriglia

RENDE NOTO

Che hanno partecipato aalla gara le seguenti n. 4 Ditte:

1) A.T.I Cicalese Impianti srl - Voto Group srl;

2) A.T.I. Andreozzi Costruzioni srl - S.A.L.P. srl ;

3) Costruzioni Napoli srl;

4) A.T.I. Di Maio Francesco srl - Pisapia Costruzioni srl;

che il pubblico incanto è stato esperito ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della L. 109/94 e s.m.i.; che è risultata
aggiudicataria la Ditta A.T.I. Di Maio Francesco srl - Pisapia Costruzioni srl con sede in via F. Spirito, 132 Gif-
foni Valle Piana (SA) con l’attribuzione del massimo punteggio di punti 89,60.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Braione
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ - (Provincia di Napoli) - 2° Settore Tecnico - Servizio
LL.PP. - Esito di gara - Appalto concorso di Igiene Urbana ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera C) del D.Lgs. N°
157/1995 e con i criteri di aggiudicazione di cui. all’art. 23, comma 1 lettera b), licitazione privata, procedura ri-
stretta - Importo complessivo totale di sette anni euro 4.204.847,50 oltre iva, canone annuo a base di gara euro
600.692,50 oltre I.V.A.

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE:

Ai sensi art. 20 L. 55/90 RENDE NOTO: Che con determina dirigenziale n 112 del 16/10/06 è stata effettua-
ta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui all’oggetto, alla ditta “L’IGIENE URBANA srl via Congrega,
20 - Cap. 80057 - S. Antonio Abate (NA). Importo a base asta euro 4.204.847,50 sette anni oltre I.V.A.; Ribasso
offerto in sede di gara 1%;

Santa Maria la Carità lì 14.11.2006.

Il Funzionario Dirigente
Dott. Arch. Pasquale Aprea
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COMUNE DI TORRE DEL GRECO - SERVIZIO Gare e Contratti - Pubblicazione esito di gara per
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio a varie scuole cittadine -
Importo a base d’appalto euro 758.787,80 comprensivo di euro 36.942,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ri-
basso.

Ai sensi dell’art.20 della legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modifiche si rende noto che

- alla gara esperita nelle sedute del 24 novembre 2004 e del 27 aprile 2006, hanno partecipato n. 7 concor-
renti;

- è rimasto aggiudicatario il Consorzio CONSCOOP Consorzio fra le Cooperative di Produzione e Lavoro,
con sede in Forlì alla Via L.Galvani n.17/b, che ha partecipato per l’impresa consorziata IPRE Costruzioni Ge-
nerali Soc.Coop. a r.l. con sede in Taranto alla Via Medaglie D’Oro n.135, per l’importo complessivo di euro
553.061,75 comprensivo della somma di euro 36.942,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto
del ribasso del 28,5% offerto in sede di gara ed oltre IVA;

- il sistema di aggiudicazione adottato è stato il pubblico incanto con le modalità di cui all’art.21, comma 1 e
1 bis della legge n.109/94 e s.m.

Torre del Greco, 8 novembre 2006

Il Dirigente
Avv. Antonino Salvini
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COMUNE DI VAIRANO PATENORA - (Provincia di Caserta) - Esito di gara - Avviso esito di gara lavori di
recupero funzionale edificio di proprietà comunale per realizzazione centro Sociale di sviluppo rapporti giovani an-
ziani - Importo a base d’asta euro 987.500,00compresi oneri per la sicurezza di euro 18.637,72.

Si avvisa, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 109/92 e s.m. e i., che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
provvisoriamente in data 13.9.2006 a mezzo di asta pubblica, tenutasi ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 con il
criterio del massimo ribasso sull’importo lavori posto a base d’asta, definitivamente aggiudicati con Determina
Dirigenziale n. 190 del 18.10.2006 .

Hanno prodotto offerte nei termini n. 27 imprese. Aggiudicataria dell’appalto è risultata la ditta General
Costruzioni sas con sede in Avesa (CE) Via Paolo Riverso 36. l’importo di aggiudicazione dei lavori è risultato
di euro 708.906,84 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 18.637,72 ed IVA a seguito del ribasso offerto del
26,831 % . Per la realizzazione dell’opera è previsto un tempo di 720 giorni .

Vairano Patenora 27.11.2006

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Natale Ernesto
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ANAS SPA Compartimento della Viabilità per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy, 25 - Avviso
Appalto Aggiudicato Bando A0526 - Lavori di M.S e sistemazione e rinnovo della segnaletica verticale lungo l’in-
tero percorso del RACC, AUT. BN/A16 E 88 tra i KM 70+000 E 92+600 - Importo di aggiudicazione euro
526.092,92.

Procedura: aperta - Aggiudicazione: 22/09/2006

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi- offerte pervenute: N. 67

- IMPRESA AGGIUDICATARIA: SUD SEGNAL SRL CON SEDE IN GALATONE - VIA
L.ROMANO 10

GARA 68/05 SS.88- RACC AUT. SA/AV - LAVORI DI M.S E SISTEMAZIONE E RINNOVO
DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L’INTERO PERCORSO DEL RACC, AUT. BN/A16 E
88 TRA I KM 70+000 E 92+600

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE euro 526.092,92

RIBASSO OFFERTO 37.419%

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sebastiano Wancolle
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