
ESITI DI GARA

COMUNE DI BAIA E LATINA - (Provincia di Caserta) - Via XX Settembre - C.A.P. 81010 -
Tel.0823/980079 - Fax 0823/645053 - Avviso di gara esperita relativa all’affidamento lavori di completamento
della rete idrica interna comunale per il prezzo di euro 664.042,53 al netto del ribasso d’asta del 22,333% e com-
prensivo di euro 18.766,67 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento Lavori di completamento della
rete idrica interna comunale, lotto finale di cui al bando pubblicato alla GURI n° 62 in data 30/05/07 è stato ag-
giudicato in data 31.08.07 alla ditta D’Angelo Costruzioni s.r.l. con sede in Caserta alla Via Patturelli n.65; per il
prezzo di euro 664.042,53 al netto del ribasso d’asta del 22,333% e comprensivo di euro 18.766,67 per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, Avviso integrale visibile
presso il competente Ufficio Comunale o sul sito internet www.comune.baiaelatina.ce.it

Il Responsabile del Procedimento
P.A.Michele Landolfi
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n. 1 - cap.80018 -
tel.081/5710111- fax. 081/5712262. Esito di gara procedura aperta dei lavori di “Manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, della durata di anni due, della segnaletica stradale del territorio comunale” - Importo complessivo
dell’appalto euro 55.000,00 oltre IVA.

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 441 del 04.05.2007, con la quale è stata indetta gara mediante procedura
aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Manutenzione ordi-
naria e straordinaria, della durata di anni due, della segnaletica stradale del territorio comunale” dell’importo
complessivo dell’appalto euro 55.000,00 oltre IVA, quale importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso.

CATEGORIA: OS10 - classifica I

CUP: F56G07000260004. CIG: 003087787F

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria
dei lavori. Vista la propria determinazione n. 737 del 10.07.2007, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 17 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta COSMO-SIDER
S.r.l. con sede in Vitulazio (Ce) alla Strada Provinciale per Vitulazio - Zona ind.le int. 12, avendo offerto un ri-
basso del 31,551% e, quindi, per l’importo complessivo contrattuale di euro 37.646,95 oltre IVA .

Dirigente del 3° Settore
Ing.Giuseppe Savanelli
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n. 1 - cap.80018 -
tel.081/5710111- fax. 081/5712262. Esito di gara procedura aperta dei lavori di “Realizzazione parcheggi pubbli-
ci in Via Montale zona Via Napoli” - Importo complessivo dell’appalto euro 216.092,56 IVA esclusa.

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 432 del 02.05.2007, con la quale è stata indetta gara mediante procedura
aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Realizzazione par-
cheggi pubblici in Via Montale zona Via Napoli” dell’importo complessivo dell’appalto euro 216.092,56 IVA
esclusa, di cui euro 211.103,01 IVA esclusa quale importo lavori a base d’asta ed euro 4.989,55 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso (di cui euro 2.847,90 per misure generali di sicurezza calcolate con computo me-
trico specifico ed euro 2.141,65 per incidenza sicurezza derivante da ogni singola voce di computo).

CATEGORIE: OG3 - classifica I ed OG11 - classifica I.

CUP: F590G06000040002. - CIG: 0024118EC9.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria
dei lavori. Vista la propria determinazione n. 716 del 03.07.2007, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che alla gara hanno partecipato n. 14 ditte. Che i lavori sono stati aggiudicati all’A.T.I. Capogruppo MAVI
Costruzioni di Viro Maria - Mandante GUIDA IMPIANTI S.r.l. con sede della Capogruppo in Afragola (Na) alla
Via G. Pascoli, n. 16, avendo offerto un ribasso del 34,720% e, quindi, per l’importo netto di euro 137.808,05, oltre
euro 4.989,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di euro
142.797,60 oltre IVA .

Il Dirigente del 3° Settore
Ing.Giuseppe Savanelli
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MOSTRA D OLTREMARE (Napoli) - Esito di gara per il servizio di “Manutenzione arborea ordinaria e
straordinaria di aree verdi ed alberate della Mostra d’Oltremare” con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.

Pubblico Incanto per il servizio di “Manutenzione arborea ordinaria e straordinaria di aree verdi ed albera-
te della Mostra d’Oltremare”.

Luogo di Esecuzione: Mostra d’Oltremare (Napoli).

La gara è stata aggiudicata in via definitiva il 30/08/07, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, alla ditta Flora Napoli srl, che ha offerto un ribasso pari al 10,00% ed ha totalizzato un punteggio
complessivo pari a 96/100.

Il Responsabile del Procedimento Arch. Paolo Stabile

Il Presidente Prof. Raffaele Cercola
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