
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ESITI DI GARA

COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare d’Appalto-Via S. Giacomo, 24 Napoli - Esito di Gara per risana-
mento e riqualificazione rete superficiale meteorica del territorio cittadino - Importo a base d’appalto euro
888.940,00.

- Aggiudicataria: Soc. MAIBA S.r.l di Giugliano (NA) ribasso del 39,857%- DATA di aggiudicazione:
01.02.06-Numero di offerte ricevute: N. 71; Determinazione di aggiudicazione n. 016 del 28.02.07.

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - (Provincia di Napoli) - Esito di Gara per l’appalto del Servizio
Soggiorno climatico in Liguria a favore di 100 anziani per giorni 8 - Maggio 2007 - Il prezzo di aggiudicazione è
di euro 38.000,00 oltre IVA.

IL CAPO SERVIZIO AA.GG.

rende noto che alla gara in oggetto, importo a base d’asta di euro 40.000,00 oltre IVA, esperita ai sensi
dell’art. 83 del Dec. Lgvo 12/04/2006, n. 163, in data 14/12/2007, “offerta economicamente più vantaggiosa”,
hanno partecipato n. tre ditte:

1) Elegua Viaggi e Turismo di Robaina Marquez Raiza da Modica (AG);

2) Mondoviaggi srl da Napoli;

3) Italcamel Travel Agency srl da Riccione;

La gara è stata aggiudicata alla Agenzia Elegua Viaggi e Turismo di Robaina Marquez Raiza con sede in
Modica (AG), la cui offerta è risultata l’unica rispondente ai requisiti esplicitamente richiesti nel Capitolato
Speciale di Appalto. Il prezzo di aggiudicazione è di euro 38.000,00 oltre IVA.

Pollena Trocchia, lì 05 aprile 2007

Il Capo Servizio AA.GG.
Luigi Perrotta
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CITTÀ DI PORTICI - (Provincia di Napoli) - Avviso risultanza di gara - Realizzazione di lottizzazione cimi-
teriale 1° stralcio funzionale con urbanizzazione di aree per la realizzazione di suoli da destinare a cappelle gentilizie
dell’importo complessivo di Euro 906.708,10 di cui Euro 870.698,46 soggetti a ribasso d’asta, e Euro 36.009,64 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.

Il Comune di Portici ha aggiudicato l’appalto in oggetto, con procedura di “pubblico incanto”, espletato
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribas-
so percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett. a) della legge 109/94 con
stipula a misura del relativo contratto d’appalto.

Hanno richiesto di essere invitate n° 57 ditte.

Sono state prequalificate ed invitate n° 49 ditte.

Hanno presentato offerta n° 23 ditte.

L’appalto è stato aggiudicato alla ditta: “EREDI SALE ANTONIO” con sede in Nocera Inferiore (Sa)
con il ribasso del 33,900% sull’importo a base d’asta, e quindi per l’importo di Euro 575.531,68 oltre oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 36.009,64, oltre IVA.

La soglia di anomalia determinata è risultata la percentuale di 33 9906%.

Portici, li 2 aprile 2007

Il Dirigente del VII Settore
Ing. Giovanni Mignano
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