
ESITI DI GARA

COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita - Servizio trasporto alunni
anno 2007.

SI RENDE NOTO

- CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo al servizio trasporto alunni, per l’anno 2007, tenutasi
in data 30/01/2007, ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio di aggiudicazio-
ne del prezzo più basso previsto all’art. 82, comma 2.a del citato Codice, ha partecipato la seguente Ditta:

1) I.N.TR. Srl, con sede in Sant’Agnello;

- CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla citata Ditta I.N.TR. Srl, che ha offerto il ribasso del 2%
sull’importo unitario a base d’asta.

Il Funzionario Direttivo
Aniello Gargiulo
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COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita per servizio per la sommi-
nistrazione di lavoro Temporaneo interinale anno 2007.

SI RENDE NOTO

- CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo al servizio per la somministrazione di lavoro tempo-
raneo interinale, tenutasi in data 30/01/2007, 05/02/2007 e 07/02/2007, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista all’art. 83 del citato
Codice, valutabile in base agli elementi individuati all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, hanno partecipato
le seguenti Ditte:

1) SINTERIM SpA; 2) ARTICOLO 1; 3) WORK NET SpA; 4) ADECCO ITALIA SpA;

- CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla suindicata Ditta ADECCO ITALIA SpA, con il punteggio
complessivo di 90,55.

Il Funzionario Direttivo
Gargiulo Aniello
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COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita - Servizio pulizia e custo-
dia struttura tensostatica Viale dei Pini.

SI RENDE NOTO

- CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo al servizio di pulizia e custodia della struttura tenso-
statica di Viale dei Pini, per l’anno 2007, tenutasi in data 26/01/2007, ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista all’art.
83 del citato Codice, hanno partecipato le seguenti Ditte:

1) Coop. Sociale L’ANELLO, con sede in Sant’Agnello; 2) Coop.. Sociale AMICI, con sede in Piano di
Sorrento;

- CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla citata Coop. Sociale L’ANELLO, con il punteggio com-
plessivo di 92 punti.

Il Funzionario Direttivo
Aniello Gargiulo
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ - (Provincia di Napoli) - 2° Settore - Tecnico - Servizio
LL.PP - Avviso di gara esperita - art. 65 Dlg 163/2006 e suc. Mod. per l’appalto dei lavori di manutenzione ordi-
naria e straordinaria degli edifici e delle strade di proprietà e/o di interesse comunale.

SI RENDE NOTO

- Che il giorno 25.01.2007 è stato esperito pubblico incanto per l’appalto dei lavori di manutenzione ordina-
ria e straordinaria degli edifici e delle strade di proprietà e/o di interesse comunale;

-Che allo stesso hanno partecipato n. 16 ditte, giusto elenco riportato nel verbale di gara allegato alla deter-
mina del Funzionario Dirigente del Settore Tecnico n. 18 del 26/02/07 di relativa approvazione, pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune;

-Che la gara è stata esperita ai sensi dagli artt. 54 e 55 del NUOVO CODICE DEI CONTRATTI Dlg
163/2006, con il criterio del massimo ribasso percentuale sui prezzi unitari della tariffa del Provveditorato alle
OO.PP. con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 2098 del 29/12/2005 e con la esclusione
delle offerte anomale;

-Che è risultata aggiudicataria la ditta “Edil L. C. di Longobardi Giovanni & C. snc Scavi e Demolizioni -
Trasporti Materiali Edili - Lavori Edili e stradali con sede in Angri alla via Campia n° 41, con il ribasso percen-
tuale del 31,101% (trentunovirgolacentounopercento) sui prezzi unitari della Tariffa del Provveditorato alle
OO.PP della Campania approvata con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 2098 del
29/12/2005;

-Che la durata del servizio è fissata a partire dalla data di consegna, fino al 31/12/2007 e la direzione dei la-
vori è affidata al Settore Tecnico- Servizio Lavori pubblici-

S.Maria la Carità li 05/03/2007

Il Funzionario Dirigente
Arch. Pasquale Aprea
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