
ESITI DI GARA

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito di gara d’appalto, ai sensi
dell’art. 20, Legge 55/90, per “Sistemazione stradale Via Rossilli - Rossilli Interni - Cicchetti - Copellarielli,
marciapiedi Via Passanti” - Importo complessivo euro 305.000,00.

RENDE NOTO

Che in data 12/10/05 - 14/11/05 - 28/04/06 - 02/04/07 - è stata esperita la gara d’appalto “Sistemazione strada-
le Via Rossilli - Rossilli Interni - Cicchetti - Copellarielli, marciapiedi Via Passanti” Importo complessivo euro
305.000,00 di cui a base d’asta euro 264.883,91.

Ditte partecipanti n. 47 (quarantasette).

Aggiudicataria dell’appalto, a seguito determina del Responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica n. 51
del 29/06/07 è risultata la Soc. Coop. Edil Cecere da Quarto con un ribasso del 33,917%.

Sistema di aggiudicazione: Pubblico Incanto esperito ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b della Legge
109/94 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
LL.PP. ed Urbanistica

Arch Domenico De Angelis
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COMUNE DI S. MARIA LA CARITÀ - (Provincia di Napoli) - 2° Settore Tecnico - Servizio LL.PP. -
Piazza Borrelli, 12 - fax 081/3910240 - Avviso di appalto aggiudicato - art. 65 comma 1 Dlgs 163/06 - (Mediagrap-
hic n. 2125/07) - Esito di gara per realizzazione strade e attrezzature a rete in ambito PIP Fusaro 1° stralcio.

SI RENDE NOTO:

- Che nel giorno 01.03.07 (ultimo verbale) è stato esperito pubblico incanto per l’appalto dei lavori per la
realizzazione delle strade e relative attrezzature a rete nell’ambito del PIP Fusaro 1° Stralcio;

- Che la gara è stata esperita ai sensi art. 21, c. 1/a, l. 109/94 e s.m.i., (Oggi NUOVO CODICE DEI
CONTRATTI) col criterio del massimo ribasso sui prezzi unitari posti a base di gara con la esclusione delle of-
ferte anomale ai sensi c. 1 bis, stesso art. 21;

- Che in data 07.10.05 è stato pubblicato il bando di gara;

- Che alla gara hanno partecipato n. 84 ditte;

- Che è risultata aggiudicataria la ditta “Impresa Edile Stradale - Scalzone Luigi Capogruppo” con sede in
Casal di Principe (CE) alla via Umbria n. 01 con una percentuale di ribasso del 33,599% (trentratre virgola cin-
quecentonovantanove per cento): sull’importo posto a base di gara di euro 3.001.300,00 più oneri di discarica e
sicurezza oltre I.V.A.;

- Che il presente invito è stato inviato alla Comunità Europea in data 02/07/07. Informazioni - Ufficio Tec-
nico S. Maria La Carità tel. 081/3910217 - 220, E- mail p.aprea@tim.it

S. Maria la Carità, li 2 luglio 2007

Il Funzionario Dirigente
arch. Pasquale Aprea
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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (Provincia di Napoli) - Urbanistica e Gestione del Territorio-
P.O. n. 5 - Servizio Gare ed Appalti -Lavori di: “Consolidamento e restauro dell’ex convento di Santa Maria
delle Grazie a Castello e riqualificazione piazzetta antistante la chiesa - 1° lotto funzionale”. Esito di gara. - .
Importo a base d’asta euro 527.606,23 oltre IVA.

Ai sensi dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990 n. 55,

SI RENDE NOTO

Che è stato esperito in data 14.092006 alle ore 10, pubblico incanto, per l’appalto dei lavori di: “Consolida-
mento e restauro dell’ex convento di Santa Maria delle Grazie a Castello e riqualificazione piazzetta antistante
la chiesa - 1° lotto funzionale”.

Il sistema sarà quello previsto dal combinato disposto degli artt. 19 comma 4, e 21 comma 1 lett. c) della leg-
ge 109/94 e successive modificazioni.

L’importo a base d’asta è di euro 527.606,23 oltre IVA.

Le ditte partecipanti sono state n. 22, come da elenco in visione presso il Servizio Gare ed Appalti.

Che la ditta aggiudicataria è risultata l’Ati: Gi.Vi. Costruzioni S.r.l./ F.I.A.M. S.r.l., con sede alla via Pisci-
celli n. 29 - Napoli, che ha offerto il ribasso del 26,557 %, pari ad euro 383.821,46 sull’importo a base d’asta.

Somma Vesuviana, lì 03 luglio 2007

Il Responsabile della P.O. N. 5
dott. arch. Filomena Iovine
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COMUNE DI TAURANO - (Provincia di Avellino) - telefono 0818240092 - fax 0818240433 - Avviso di ag-
giudicazione oncessione di cottimo fiduciario per la personalizzazione dei sistemi TELETRIBUTI. - Importo
offerta euro 21.416,99 escluso IVA.

Criterio di aggiudicazione: della procedura negoziale con invito a n. sette aziende economiche a produr-
re,mediante offerta segreta, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa(art. 7
del capitolato).

La gara si è svolta il giorno 29 giugno 2007 ore10,00 in seduta pubblica presso l’Ufficio Tributi Comunale ,
sito in via Acquaro n. 6.

Visti il verbale di gara in pari data e la determinazione del Responsabile dell’Area Patrimonio-Tributi e
Commercio n. 27 del 03/07/07

SI RENDE NOTO

Che le ditte partecipanti ed ammesse è stata una sola (1);

Che il cottimo fiduciario è stato aggiudicato alla Soc. TELESERVIZI IT S.p.A. con sede in Napoli - Centro
Direzionale di Napoli Isola E/3, con una offerta di euro 21.416,99 escluso IVA, con un ribasso dell’1% sul prez-
zo a base d’asta.

16 luglio 2007

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Corbisiero
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AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE - Elaborazione e redazione del Piano Stral-
cio per la Tutela della costa - Avviso di Aggiudicazione - Esito di gara - Elaborazione e redazione Piano stralcio
per Tutela della Costa.

Si informa che l’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele ha aggiudicato in data 31.5.2007 l’appalto in-
detto - con la procedura aperta e con il sistema di cui all’art.83 del D.Lgs. 163/2006 - per l’elaborazione e reda-
zione del Piano Stralcio per la Tutela della Costa all’Associazione Temporanea di Imprese: “VAMS
ingegneria” S.r.l. (mandataria), “C.S.P.A.N.” S.r.l., “Progettazioni Integrate” S.r.l. per l’importo di euro
1.139.988,00.

Tale avviso è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea in data 03.07.2007.

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Segretario Generale
arch. Giuseppe Grimaldi avv. Luigi Stefano Sorvino
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