
ESITI DI GARA

COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare d’Appalto-Via S. Giacomo, 24 Napoli - Esito di Gara per lavori di
consolidamento statico di fabbricato ad uso residenziale sito in via Settembrini n. 26 - Importo a base d’appalto
euro 648.410,80.

Oggetto: lavori di consolidamento statico di fabbricato ad uso residenziale sito in via Settembrini n. 26, im-
porto a base d’appalto euro 648.410,80

-Aggiudicataria: IMPRESA CUZZOLINO COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA DI NAPOLI
ribasso del 29,29920%

- DATA di aggiudicazione: 03.10.06

-Numero di offerte ricevute: N. 37;

ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE n. 1 del 29.03.07.

Il Dirigente
Avv. G. Silvi
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COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita per l’appalto relativo al
servizio integrato di igiene urbana, tenutasi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 157/1995, con il cri-
terio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Servizio integrato di igiene urbana.

SI RENDE NOTO

- CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo al servizio integrato di igiene urbana, tenutasi ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 157/1995, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, valutabile in base ad elemento diversi, disciplinata dall’art. 23, comma 1, lett. b) del citato
D.Lgs., hanno partecipato le seguenti Ditte:

1) ECOCAMPANIA Srl, con sede in Teverola (CE); 2) L’IGIENE URBANA Srl, con sede in
Sant’Antpnio Abate (NA); 3) DEMETRA SERVICE Srl, con sede in Piano di Sorrento;

- CHE l’appalto in parola e’ stato aggiudicato alla citata Ditta L’IGIENE URBANA Srl che ha

Il Funzionario Direttivo
Aniello Gargiulo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 23  APRILE  2007



ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO - Avellino - Esito di gara per l’affidamento della realizzazione
e gestione dei servizi di animazione nelle “Porte e Stazioni del Gusto” - Cod. Reg. S019, finalizzati alla promo-
zione turistica nelle aree della Campania oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica”, Misura 4.7,
POR 2000/200 - Importo di aggiudicazione euro 684.775,00 al netto d’IVA.

Questa Amministrazione rende noto che, in esecuzione della Deliberazione dell’Amministratore n° 75 del
07/03/2007, è risultato aggiudicatario dell’ affidamento della realizzazione e gestione dei servizi di animazione
nelle “Porte e Stazioni del Gusto” - Cod. Reg. S019, finalizzati alla promozione turistica nelle aree della Campa-
nia oggetto del P.I. “Filiera Turistica Enogastronomica”, Misura 4.7, POR 2000/2006, il costituendo R.T.I.:
GRUPPO MOCCIA srl (mandataria), con sede in Roma alla via Colli della Farnesina, 144/B; MEDIALAB srl
(mandante), SONDA SISTEMI srl (mandante). Offerte ricevute: n. 4;

criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di criteri enunciati nel capi-
tolato d’oneri;

importo di aggiudicazione: euro 684.775,00 al netto d’IVA.

L’Amministratore
f.to Dott. Santino Barile
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