
ESITI DI GARA

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale della Campania - AGC Demanio e Patrimonio - Avviso di
Aggiudicazione per l’affidamento triennale del servizio di bonifica igienico sanitaria con attuazione di interven-
ti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso le strutture adibite a sedi di uffici della Giunta Regio-
nale della Campania (Proc.n.376/06. Importo triennale presunto dell’appalto euro 135.000,00 oltre I.V.A).

Si rende noto che al pubblico incanto per l’affidamento triennale del servizio di bonifica igienico sanitaria
con attuazione di interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso le strutture adibite a sedi di
uffici della Giunta Regionale della Campania (Proc.n.376/06. Importo triennale presunto dell’appalto euro
135.000,00 oltre I.V.A) il cui bando è stato pubblicato sul B.U.R.C n. 17 del 10.04.06, hanno partecipato le se-
guenti imprese:

* Master 91 s.r.l.;

* C.I.D.A.P. s.a.s.;

* Anthirat Control s.r.l.;

* Green Line s.r.l.;

* Consorzio Progetto Multiservizi s.c.a.r.l.;

* SIGECO s.r.l.;

Imprese escluse

* Anthirat Control s.r.l;

* C.I.D.A.P. s.a.s;

* Green Line s.r.l;

* Master 91 s.r.l ;

* La gara è stata esperita nelle sedute del 04,14,19,20 e 26 Luglio2006 ed è stata aggiudicata in via provviso-
ria il 26.07.06, ai sensi del Dl.vo n.157/95 con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.19 comma 1, lett.b).

* Con D.D. n. 24 del 23.02.07 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva alla SIGECO s.r.l. con sede legale in
Marcianise (CE) - S.S. 87 Km. 20,700 - C.F. e P. IVA 02010010615 - che ha ottenuto un punteggio di 89,82 con
un’offerta economica di:

Costo mq. per gli interventi di disinfestazione euro 0,30 (euro zero centesimi trenta);

Costo mq. per gli interventi di disinfezione euro 0,20 (euro zero centesimi venti);

Costo mq. per gli interventi di derattizzazione euro 0,40 (euro zero centesimi quaranta);

Il Dirigente del Servizio Gare Il Coordinatore dell’AGC
Dott. Luigi Riccio Demanio e Patrimonio

Dott. Luigi Rauci
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