
ESITI DI GARA

CITTÀ DI ALIFE - Piazza della Liberazione, 1 - 81011 Alife (CE) - Tel. 0823.787411 - fax 787450 - Avviso
di gara esperita per lavori di Risanamento ambientale mediante la riqualificazione del centro storico e la valo-
rizzazione delle risorse turistiche - restauro archeologico messa in sicurezza delle opere valorizzazione ai fini di-
dattici e turistici del criptoportico I lotto funzionale - Importo contrattuale euro 531.827,33 oltre ad euro
8.654,13 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Si informa che il pubblico incanto relativo ai lavori di “Risanamento ambientale mediante la riqualificazio-
ne del centro storico e la valorizzazione delle risorse turistiche - restauro archeologico messa in sicurezza delle
opere valorizzazione ai fini didattici e turistici del criptoportico I lotto funzionale”, di cui al bando pubblicato
sul BUR Campania in data 31/07/06, è stato aggiudicato in data 27/12/06 alla costituenda A.T.I. Consorzio Sta-
bile C.I.A.P. - PA.CO. S.p.A. con Mandataria il Consorzio C.I.A.P. da Piedimonte Matese (CE) che ha raggiun-
to il maggiore punteggio (punti 75.50) e che ha offerto un ribasso pari al 15,00% - importo contrattuale: euro
531.827,33 oltre ad euro 8.654,13 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Il Responsabile dell’Area LL.PP.
Arch. Ermelinda Corbi
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CITTÀ DI ALIFE - Piazza della Liberazione, 1 - 81011 Alife (CE) - Tel. 0823.787411 - fax 787450 - Avviso
di gara esperita per lavori di risanamento ambientale mediante la riqualificazione del centro storico e la valoriz-
zazione delle risorse turistiche - restauro archeologico messa in sicurezza delle opere valorizzazione ai fini di-
dattici e turistici del criptoportico II lotto funzionale - Importo contrattuale euro 351.452,71 oltre ad euro
13.088,97 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Si informa che il pubblico incanto relativo ai lavori di “lavori di risanamento ambientale mediante la riqua-
lificazione del centro storico e la valorizzazione delle risorse turistiche - restauro archeologico messa in sicurez-
za delle opere valorizzazione ai fini didattici e turistici del criptoportico II lotto funzionale”, di cui al bando
pubblicato sul BUR Campania in data 27/11/06, è stato aggiudicato in data 27.12.06 alla costituenda A.T.I.
TERMOTETTI - MATURO con Mandataria l’IMPRESA TERMOTETTI COSTRUZIONI SRL da GIOIA
SANNITICA (CE) che ha raggiunto il maggiore punteggio (punti 77.50) e che ha offerto un ribasso pari al
21,00% - importo contrattuale: euro 351.452,71 oltre ad euro 13.088,97 per costi di sicurezza non soggetti a ri-
basso d’asta.

Il Responsabile dell’Area LL.PP.
Arch. Ermelinda Corbi
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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 infra-
strutture primarie di Via Orazio, tratto Via Dei Fiori - Via Murelle, 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 netto di euro 202.781,11, oltre euro 19.278,95 quali
oneri per la discarica non soggetti a ribasso, euro 10.208,99 quali oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribas-
so.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 759 del 06.08.2005, con la quale si è stabilito di procedere all’appalto dei
lavori di realizzazione infrastrutture primarie di Via Orazio, tratto Via Dei Fiori - Via Murelle, per un importo
posto a base d’asta di euro 310.613,80, oltre euro 19.278,95 quali oneri per la discarica non soggetti a ribasso ed
euro 10.208,99 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 leg-
ge n.109/94 e s.m.i.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria
dei lavori. Vista la propria determinazione n. 140 del 08.02.2007, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 109 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 34,716% e quindi per l’importo netto di euro 202.781,11, oltre euro 19.278,95 quali
oneri per la discarica non soggetti a ribasso, euro 10.208,99 quali oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribas-
so.

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Savanelli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 12 DEL 26  FEBBRAIO 2007



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - Piazza Municipio, 1, 80018, Mugnano di Napoli - Esito di gara
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per mesi sette dal mese di marzo 2007 a maggio 2007 non-
ché dal mese di ottobre 2007 e fino al mese di gennaio 2008, esperito in data 16.01.2007, al massimo ribasso sul
costo unitario di euro2,88 oltre Iva.

Il Dirigente Pubblica Istruzione rende noto che il pubblico incanto per l’affidamento del servizio di refezio-
ne scolastica per mesi sette dal mese di marzo 2007 a maggio 2007 nonché dal mese di ottobre 2007 e fino al
mese di gennaio 2008, esperito in data 16.01.2007, al massimo ribasso sul costo unitario di euro2,88 oltre Iva, è
stato aggiudicato alla ditta S.I.R.E.S.s.r.l.di Aversa (NA) che ha offerto sul prezzo a base d’asta un ribasso del
21,7%.

Il Dirigente Pubblica Istruzione
Dr. Claudio Taraschi
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CONSORZIO FARMACIE SERVIZI - Ufficio Amministrativo - Mercato San Severino (Sa) - fraz. Carifi
- Tel. 089.820663 - 089.9920055 - fax 089.9920056 - Avviso di gara esperita per la fornitura ordinaria di farmaci,
parafarmaci etc, per il normale approvvigionamento delle Farmacie Comunali gestite dal Consorzio Farmacie
Servizi - Valore a base d’asta euro 8.000.000,00, oltre I.V.A.

In riferimento alla procedura aperta per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci etc, per il normale
approvvigionamento delle Farmacie Comunali gestite dal Consorzio Farmacie Servizi, di cui al bando pubbli-
cato sulla G.U.R.I. n. 247 del 23 ottobre 2006, si informa che in data 16 gennaio 2007 con delibera n. 135, il
Consiglio di Amministrazione del Co.Fa.Ser. ha aggiudicato, in via definitiva, il primo lotto di gara del valore
a base d’asta di euro 8.000.000,00, oltre I.V.A., alla ditta So.Farma.Morra S.p.A. con sede legale in Segrate
(Mi) via Redecesio 12/b frazione loc. Lavanderie, alle seguenti condizioni:

Condizioni stabilite nel bando di gara Ribassi Offerti Comp. %

A Specialità medicinali
31,45%
(Trentuno/45%)

80 %

B
Specialità medicinali a denominazione generica
(Farmaci generici a sconto diverso rispetto alle specialità medicinali)

40,00 %
(Quaranta/00 %)

5 %

C Farmaci da banco (OTC) e farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP)
2,57 %
(Due/57%)

5 %

D
Parafarmaci, medicinali omeopatici, cosmetici, etc.
(prodotti non compresi nelle categorie precedenti)

3,00 %
(Tre/00 %)

10 %

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione non ha aggiudicato il secondo lotto di gara, del valore
a base d’asta di euro 2.000.000,00, oltre I.V.A., in quanto non è pervenuta alcuna offerta nei termini stabiliti dal
Bando di Gara.

Il presente avviso di gara esperita è stato presentato per la pubblicazione nel supplemento della Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea in data 01 febbraio 2007.

Mercato San Severino, 08 febbraio 2007

Il Direttore Generale Il Presidente del C.d.A.
dott. Antonio Squillante sig. Cosimo Forgione
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CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO (SA) - Avviso di appalto
aggiudicato per Perizia di completamento impianto di irrigazione delle arre collinari dell’Alento - Valle
dell’Alento - P.S. 23-452. Importo complessivo dell’appalto euro 595.973,04 di cui euro 567.921,97 per lavori
soggetto a ribasso, euro 18.971,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e di euro 9.079,42 per proget-
tazione esecutiva e piano di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva. Bando di gara del 28/07/2006.

Soggetto aggiudicatario: ATI Fratelli 4 S.r.l. (capogruppo) - Gruppo Acque S.r.l. (mandante) Via Cerzeta
Fraz. S.Agata Irpina 83029 Solofra (AV). Sistema di aggiudicazione: Pubblico Incanto. Criterio di aggiudicazio-
ne: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 21 comma 1 ter legge109/94 e s.m.i. . Importo di aggiudicazio-
ne: euro 558.513,37 per lavori, euro 18.971,65 per oneri della sicurezza e di euro 9.079,42 per progettazione
esecutiva e piano di sicurezza oltre Iva. Numero delle offerte pervenute: 2. Data aggiudicazione definitiva:
16/12/2006.

Prignano Cilento 12/02/2007.

Il Presidente
Avv. Francesco Chirico
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