
ESITI DI GARA

CITTÀ DI MONDRAGONE - (Provincia di Caserta) - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara (art.
65 del Dlgs 163/06) per affidamento lavori relativi a P.O.R. Campania 2000-2006 P.I.T. Litorale Domitio Inter-
vento di sistemazione e valorizzazione dell’area archeologica di monte Petrino e della Via Appia Antica -
Importo di aggiudicazione Euro 388.954,88 oltre Iva.

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mondragone (CE) Viale Margherita
93.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Asta Pubblica.

3. Oggetto: lavori relativi a P.O.R. Campania 2000-2006 P.I.T. Litorale Domitio Intervento di sistemazione
e valorizzazione dell’area archeologica di monte Petrino e della Via Appia Antica.

4. Data aggiudicazione: 24.11.06.

5. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi della l.
109/94.

6. Numero di offerte ricevute: 31.

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta Vivai Marrone Antonio srl Melito (Na) Vico Palazzo n. 3.

8. Importo di aggiudicazione: E 388.954,88 oltre Iva.

9. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine di presentazione del ri-
corso: Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere.

Il Capo Ripartizione
Ing. Vincenzo De Lisa
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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (Provincia di Napoli) - Esito di gara per l’aggiudicazione della
“Fornitura ed installazione di arredi alla casa comunale di via San Giovanni De Matha”. Importo a base di gara
euro 162.400,00 oltre IVA.

Ai sensi dell’art.20 della legge 19 marzo 1990 n°55

SI RENDE NOTO

Che è stata esperito in data 09.01.2007 e precedenti, pubblico incanto, a termini abbreviati, per l’aggiudica-
zione della: “Fornitura ed installazione di arredi alla casa comunale di via San Giovanni De Matha”.

Importo a base di gara euro 162.400,00 oltre IVA. Il sistema previsto è stato quello ai sensi dell’art. 9 com-
ma 1 lett. a) ed art. 19 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n°358/92 e s.m.i., con con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa.

Le ditte partecipanti sono state n°8, come da elenco in visione presso il Servizio Gare ed Appalti della P.O.
n°4.

La ditta aggiudicataria è risultata: Boffa Arredamenti s.r.l., con sede alla Z.I. Nola-Marigliano-Località Bo-
scofangone - 80035 - Nola - (NA), che ha conseguito il punteggio più alto pari a punti 70,95 su quello massimo
stabilito pari a 100 .

Il Responsabile della P.O. n°4
Dott. ing. Giovanni Esposito
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COMUNE DI TAURANO - (Provincia di Avellino) - Esito di gara Pubblica per l’affidamento dei lavori di
“Restauro e valorizzazione del convento di San Giovanni in Palco - Importo a base d’asta per lavori a misura
euro 2 205 532,99.

SI RENDE NOTO

Che è stato esperito l’Asta Pubblica per l’affidamento DEI LAVORI DI “RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DEL CONVENTO DI SAN GIOVANNI IN PALCO ai sensi dell’art. 82 D.leg.vo
163/06 e con la procedura di cui al 1° comma dell’ art.86 del D.Leg.vo 163/06 e con il criterio del prezzo più bas-
so.

Importo a base d’asta per lavori a misura euro 2 205 532,99 e euro 136 531,81 per lavori a corpo di cui euro
74 214,03 relativi agli oneri di sicurezza. Che le ditte partecipanti sono state n. 24 di cui una esclusa. Che la Ditta
aggiudicataria è risultata l’A.T.I. Vivenzio Costruzioni s.r.l e General Costruzioni di De Rosa Ermelinda e C.
s.a.s. - Via E. De Filippo 83020 Quindici (AV) per l’importo al netto del ribasso del 30,006% di euro 1 661
573,57 (comprensivi di oneri di sicurezza pari ad euro 74 214,03) oltre I.V.A. come per legge.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giovanni Pacia

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.8 DEL 29  GENNAIO 2007



COMUNE DI TAURANO - (Provincia di Avellino) - Esito di gara per l’affidamento dei lavori di “Recu-
pero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei
centri storici delle aree protette”. - Importo a base d’asta per lavori a misura euro 528 269,47.

SI RENDE NOTO

Che è stato esperito l’Asta Pubblica per l’affidamento dei lavori di “recupero, valorizzazione e promozione
del patrimonio storico culturale, archeologico, naturale, etnografico e dei centri storici delle aree protette” rete
dei sentieri augurali ai sensi dell’art. 82 D.leg.vo 163/06 e con la procedura di cui al 1° comma dell’ art.86 del
D.Leg.vo 163/06 e con il criterio del prezzo più basso

Importo a base d’asta per lavori a misura euro 528 269,47 e euro 29 659,30 per lavori a corpo ed euro 16
005,44 per oneri di sicurezza. Che le ditte partecipanti ammesse sono state n. 2. Che la Ditta aggiudicataria è ri-
sultata l’impresa Flora Napoli s.r.l. - via Arturo Lepori - 80026 Casoria (NA) per l’importo al netto del ribasso
del 29,80% di euro 407 671,42 (comprensivi di oneri di sicurezza pari ad euro 16 005,44 ) oltre I.V.A. come per
legge.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giovanni Pacia
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