
ESITI DI GARA

COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Corpo di Polizia Locale - Esito di gara per la fornitura
di un sistema di videosorveglianza, di una sala radio operativa e la fornitura di un servizio di manutenzione ordi-
naria e straordinaria per anni cinque.

ENTE APPALTANTE: Comune di Caivano P.zza Cesare Battisti, 1 cap 80023.

PROCEDURA DI GARA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico incanto con criterio dell’offerta più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 6 comma a) e 23, comma 1 - lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e succ. mod..

DATA DI AGGIUDICAZIONE : Determina Dirigenziale n. 123 del 6/11/2006 - Prot. Gen. N. 671 del
7/11/2006.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: ATI Il Notturno - Altea Impianti , sede di Caivano alla Via SS. Sanniti-
ca Nord km. 13.500.

L’avviso di avvenuta aggiudicazione è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Caivano, sul sito
www.polizialocalecaivano.com, sul sito www.Comunedicaivano.it nonché sul BUR Campania.

Il Responsabile la P.L.
Ten. Carmine Angelino
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COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Estratto esiti di gara per lavori di consolidamento co-
pertura palestra e scala di emergenza scuola Media Cardinale Maglione alla via P.Nenni - Importo complessivo
euro 53.284,74 di cui a base d’asta euro 52.084,74 ed euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza.

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

Oggetto: Lavori di consolidamento copertura palestra e scala di emergenza scuola Media Cardinale Ma-
glione alla via P.Nenni

Importo complessivo euro 53.284,74 di cui a base d’asta euro 52.084,74 ed euro 1.200,00 per oneri per la si-
curezza.

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

Imprese partecipanti: 11; Impresa aggiudicataria: Costruzioni Centore, con sede legale in Casoria (Na), ri-
basso del 32,57%.

Casoria, 22/11/2006

Il Responsabile
Avvocatura-Uff.Contratti

Avv. Giovanni Cresci
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COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Estratto esiti di gara per servizio custodia e manteni-
mento dei cani randagi accalappiati sul territorio. Durata del servizio anni 3 (tre) - Importo a base d’asta euro
2,30 oltre IVA per diaria giornaliera per ogni cane ricoverato.

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

Oggetto: Servizio custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio. Durata del servizio
anni 3 (tre).

Importo a base d’asta euro 2,30 oltre IVA per diaria giornaliera per ogni cane ricoverato.

Modalità di gara: asta pubblica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N° 157/95, con aggiudicazio-
ne effettuata ai sensi dell’art. 23 lett. a) del D.Lgs. 157/95.

Imprese partecipanti: 2; Impresa aggiudicataria: Il Cucciolo di Lanna Giuseppina., con sede legale in Cai-
vano (Na), Offerta: ribasso del 12% sull’importo a base d’asta.

Casoria, 14/11/2006

Il Responsabile
Avvocatura-Uff.Contratti

Avv. Giovanni Cresci
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per il Servizio “Assistenza
Domiciliare Integrata Anziani - Interventi di supporto alla conduzione del Menage Familiare (AREA
ANZIANI) - Importo a base d’asta pari ad euro 97.817,93 più IVA se dovuta.

L’appalto concorso per il Servizio “Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - Interventi di supporto alla
conduzione del Menage Familiare (AREA ANZIANI) è stato aggiudicato definitivamente alla Cooperativa
Sociale a.r.l. ”FORTURELLA" per 12 mesi per il corrispettivo di euro 96.839,75 in ragione del ribasso dell’1%
sull’importo a base d’asta pari ad euro 97.817,93 più IVA se dovuta.

Il Dirigente del V Settore
Dr. Claudio Taraschi
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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 manutenzione ordinaria di strade piazze viali pertinenze ricadenti nella cir-
coscrizione di Secondigliano Scampia S. Pietro a Patierno - Importo a base d’asta Euro 687.191,72 oltre iva di
cui Euro 11.265,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Aggiudicazione gara d’appalto-mediante pubblico incanto-esperito in data 24.07.06 per l’affidamento dei
lavori di manutenzione ordinaria di strade piazze viali pertinenze ricadenti nella circoscrizione di Secondigliano
Scampia S. Pietro a Patierno - Importo a base d’asta Euro 687.191,72 oltre iva di cui Euro 11.265,44 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Delibera di G.C. n. 3922 del 25.10.05-Determinazioni d’indizione n.40 del
28.12.05 e n. 17 del 24.3.06- Determinazione d’aggiudicazione n.42 del 24.10.06.

Aggiudicataria: Soc. Costruzioni Generali con sede in Napoli, che ha offerto il ribasso del 39,85111%

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare d’Appalto - Via S.Giacomo, 24 -80134 Napoli - Esito di gara per i
lavori di manutenzione straordinaria stradale,capostrada e marciapiedi,in Via S.Maria ai Monti e Via U.Masoni
(NA); Importo complessivo posto a base d’asta: euro 808.484,49 di cui 13.000,00 per oneri di sicurezza non sog-
getti a ribasso,oltre IVA.

Aggiudicazione gara pubblico incanto per i lavori di manutenzione straordinaria stradale, capostrada e
marciapiedi,in Via S.Maria ai Monti e Via U.Masoni (NA); Importo complessivo posto a base d’asta: euro
808.484,49=di cui 13.000,00=per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,oltre IVA;

Gara esperita:il 19/07/2005; Offerte pervenute: 40; Ammesse:35;

Criterio di aggiudicazione:massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi;

Determina di aggiudicazione del Servizio Strade: n° 28 del 02/11/06;

Ditta aggiudicataria: A.T.I. GIAN.CA. a.r.l. (capogruppo) B.E.T.S. s.r.l (mandante), con sede in Quarto
(NA), che ha offerto il massimo ribasso percentuale del 39,81785%, pari ad euro 478.739,67=oltre gli oneri per
la sicurezza ed IVA

Il Dirigente del Servizio Gare D’Appalto
avv. G.Silvi
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COMUNE DI S.ANTONIO ABATE - (Provincia di Napoli) - P.zza Vittorio Emanuele - Tel.081-3911211 -
fax 0818797793 - Area Polizia Municipale - Esito di Gara per l’aggiudicazione del servizio di illuminazione elet-
trica di lampade votive sulle tombe, sui loculi, ossari e cappelle, nel civico cimitero.

Si rende noto che al pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio di illuminazione elettrica di lampade vo-
tive sulle tombe, sui loculi, ossari e cappelle, nel civico cimitero hanno partecipato n. 4 ditte .

La gara, ad offerte segrete sull’aggio determinato non inferiore al 45 %, con determina dirigenziale n.827 del
27/09/2006 è stata aggiudicata alla ditta: Elettrolux s.a.s. di Capozzoli Gaetanino Via Scafati Sant’Antonio Abate
-NA- con un aggio del 46,53 % a favore dell’Ente .

Il Capo Area Polizia Municipale
Dr. Angelo Mirante
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