
ESITI DI GARA

PROVINCIA DI SALERNO - Avviso di aggiudicazione dell’appalto pubblico di servizi per l’attuazione
del Progetto “ALBERT, la mente in gioco” - International Ability Games". POR Campania 2000-2006, misura
4.7 - Promozione e marketing turistico. Avviso “Eventi in...Campania”. Determina Dirigenziale n. 14 del 19
gennaio 2007. - Importo dell’appalto euro706.500,00 IVA inclusa se dovuta.

1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Salerno, Via Roma 104, 84121 Salerno.

2. Procedura di aggiudicazione: aperta.

3. Appalti pubblici di servizi. Categoria del servizio: 26 CPC 96 e 27 CPV 74860000 74861000 74872000
come da Allegato 2 B del D.lgs n.163/2006; descrizione: il servizio riguarda la progettazione e la realizzazione
dei servizi necessari per lo svolgimento delle gare previste nel programma e dei servizi necessari per lo svolgi-
mento dei relativi spettacoli, eventi, seminari e worshop, nonché eventuali implementazioni fornite dall’appal-
tatore e descritte nell’offerta tecnico-organizzativa.

Importo dell’appalto: euro 706.500,00 (settecentoseimilacinquecento/00) IVA inclusa se dovuta.

4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 19 gennaio 2007.

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Numero di offerte ricevute: una.

7. Soggetto aggiudicatario: Fondazione IDIS - Città della Scienza, Via Coroglio 104, Napoli.

8. Valore dell’offerta aggiudicataria: euro635.850,00 (seicentotrentacinquemilaottocentocinquanta/00),
IVA inclusa.

9. Data di pubblicazione del bando di gara sul BURC: 25 settembre 2006.

10. Data di invio del presente avviso al BURC: 11 giugno 2007.

11. Controversie: Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che dovessero
insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la Provincia di Salerno, non componibili in via
amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Salerno.

12. Informazioni: Provincia di Salerno, CCDRR Politiche Sociali e Culturali, Turismo e Spettacolo, via
Roma n. 104 - 84121 Salerno, dalle ore 10,00 alle 13,00; telefono: 089-614243 - 614455; fax: 089-614320; al-
bert@provincia.salerno.it; ciro.castaldo@provincia.salerno.it.

Il Dirigente
dott. Ciro Castaldo
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PROVINCIA DI SALERNO - Palazzo S. Agostino Via Roma, 104 - 84121 Salerno - Esito di gara esperita
per pubblico incanto per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di restauro del Conservatorio
Statale di Musica di Salerno. - Importo totale di aggiudicazione euro 667.562,77.

Pubblico incanto per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di restauro del Conservatorio
Statale di Musica di Salerno.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.9,comma 5 del D.lgs 22
gennaio 2004, n.30 e con il procedimento di cui all’art. 90,commi 5,6,7 e 8 del d .P.R.21 dicembre 1999,n.554;

Imprese partecipanti n. 13; imprese escluse n.3;

Impresa aggiudicataria: A.T.I. TEKNO DOMUS C.G. s.r.l. - FARCH s.r.l. da Poggiomarino (NA);

punteggio totale : 8,79;ribasso offerto: 25,100 %;

Importo di aggiudicazione: euro 631.222,93 oltre euro 19.669,84 per oneri di sicurezza ed euro 16.670,00 per
spese di progettazione esecutiva, per un totale di euro 667.562,77;

tempo utile per la redazione del progetto esecutivo: gg.10;

tempo utile per l’ultimazione dei lavori :14 mesi decorrenti dal verbale di consegna; Direttore dei lavori :
arch. Maria Gabriella Alfano.

L’elenco delle imprese ammesse è contenuto nell’avviso integrale pubblicato all’albo pretorio della Pro-
vincia di Salerno e del Comune di Salerno nonché sul sito internet www.provincia.salerno.it

Il Dirigente
avv. Alfonso Longobardi
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COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara esperita - Servizio di copertura as-
sicurativa di vari rischi gravanti sull’Ente.

SI RENDE NOTO

- CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo al servizio di copertura assicurativa di vari rischi gra-
vanti sull’Ente, tenutasi in data 24/04/2007 e 27/04/2007, ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto all’art. 82, comma 2.a) del citato D.Lgs. de-
terminato, a mezzo di offerte segrete, a favore della Ditta che avrà offerto il maggior ribasso sui premi annui a
base d’asta riportati all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, hanno partecipato le seguenti Ditte

- 1) AURORA ASSICURAZIONI,

2) GERLING;

3) REALE MUTUA ASSICURAZIONI;

4) RAS;

- CHE l’appalto in parola, per i lotti n. 4 - INFORTUNI - e n. 5 TUTELA GIUDIZIARIA - è stato aggiu-
dicato alla Soc. AURORA ASSICURAZIONI;

- CHE la gara in parola, per i sottoelencati lotti è stata dichiarata DESERTA:

n. 1 - INCENDIO;

n. 2 - FURTO E RAPINA;

n. 3 - ELETTRONICA “all risks”;

n. 6 - A.R.D.;

n. 7 - RCT/O.-

Il Funzionario Direttivo.
Aniello Gargiulo
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COMUNE DI SANT’AGNELLO - (Provincia di Napoli) -Esito di gara esperita - Servizio mantenimento e
cura cani randagi anno 2007.

SI RENDE NOTO

- CHE alla gara di asta pubblica per l’appalto relativo al servizio di mantenimento e cura di cani randagi
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 aggiudicazione del prezzo più basso previsto all’art. 82, comma 2.a del citato D.Lgs., determinato, a
mezzo di offerta segreta, a favore della Ditta che avrà offerto il maggior ribasso sull’importo unitario a base
d’asta di euro 2,50/cane/giorno, oltre iva, non ha partecipato alcuna Ditta;

- CHE, pertanto, la gara in parola è stata dichiarata DESERTA.

Il Funzionario Direttivo
Aniello Gargiulo
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