
ESITI DI GARA

COMUNE DI CURTI - (Provincia di Caserta) - Avviso di pubblicazione dei risultati della gara di appalto
dei lavori di realizzazione di una cappella funeraria interessante il corpo spartiti comunale esistente e l’area li-
bera adiacente - Importo a base di gara di Euro 956.817,80 oltre IVA e compreso gli oneri per la sicurezza.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL’AREA TECNICA

VISTO che in data 02/08/2005, nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la gara, indicata in og-
getto;

VISTO il verbale di aggiudicazione dei lavori, redatto in data 02/08/2005;

VISTA la determinazione n. 326 del 23/09/2005 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto;

RENDE NOTO

1)-La gara è stata esperita mediante pubblico incanto ai sensi della legge 11 febbraio n.109 nel testo vigen-
te;

2)-Le Imprese partecipanti alla gara sono state n.55 indicate nell’elenco depositato presso l’Ufficio Tecni-
co.

3)-L’impresa risultata vincitrice e quindi aggiudicataria dei lavori è stata la seguente:

RE.LU.FRA Costruzioni s.r.l. via F. del Carretto, 26 Napoli, che ha offerto il ribasso del 33,456% sull’im-
porto a base di gara di Euro 956.817,80 oltre IVA e compreso gli oneri per la sicurezza.

Curti lì 02/03/2007

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Geom. Alessandro Ventriglia
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COMUNE DI PRIGNANO CILENTO - (Provincia di Salerno) - Esito di gara POR CAMPANIA
2000-2006 Mis. 1.9 progetti Monosettoriali - Affidamento di servizi e lavori per la fruizione didattica, scientifica,
turistica e naturalistica dell’area protetta SIC IT 8050012 -Fiume Alento (SA) - Importo dei servizi euro
203.055,31 oltre I.V.A.

Quale capofila dei comuni di Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Cicerale, Lustra, Omignano, Perito, Ruti-
no, Salento e Vallo della Lucania.

AVVISO DI APPALTI AGGIUDICATI

POR CAMPANIA 2000-2006 Mis. 1.9 progetti Monosettoriali - Affidamento di servizi e lavori per la frui-
zione didattica, scientifica, turistica e naturalistica dell’area protetta SIC IT 8050012 -Fiume Alento (SA).

1. Importo dei servizi euro 203.055,31 oltre I.V.A. Avviso di gara 24/04/2006. Soggetto aggiudicatario
Atlantide Soc. Coop. a r.l. con sede in Ravenna via Faentina 106. Sistema di aggiudicazione Pubblico incanto.
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Importo di aggiudicazione euro 202.800,00
Offerte pervenute una. Data di aggiudicazione definitiva 29/06/2006.

2. Importo dei lavori euro 517.151,38 oltre I.V.A.. Bando di gara 20/07/2006.

Soggetto aggiudicatario DELTAMBIENTE Soc. Coop. Agr. di Sant’Alberto (RA). Sistema di aggiudica-
zione Pubblico Incanto. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Importo di aggiu-
dicazione euro 480.533,03. Numero delle offerte pervenute una.

Data aggiudicazione definitiva 10/10/2006.

Prignano Cilento, 22/02/2007

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Celso Damiano
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