
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ESITI DI GARA

COMUNE DI CASALUCE - (Provincia di Caserta) - Via S. Allende n. 4 81030 Casaluce - (tel.
081-8911017 - Fax 081-5016262) - internet: www.comune.casaluce.ce.it) - Avviso esito di gara ai sensi dell’art. 65
del D. LGS. n. 163/ 2006 per l’affidamento dei lavori di : “Interventi di completamento funzionale della strada
rurale Vecchio Camposanto - S. Giuliano - Popone” - Importo a base d’asta soggetto a ribasso: euro 225.434.25.

In esecuzione della determinazione n. 276 del 02.10.2007

SI RENDE NOTO

Che il giorno 12.09.2007 , alle ore 10,00 sulla Casa Comunale si è tenuto pubblico incanto per l’affidamento
dei lavori di : “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA RURALE
VECCHIO CAMPOSANTO - S. GIULIANO - POPONE” (C.U.P. Codice Unico di Progetto :
J93D07000060002 - CIG : 0063839999)

1. Importo a base d’asta soggetto a ribasso : euro 225.434.25 ;

2. Onere per la sicurezza : euro 1.338.53

3. Imprese offerenti : n. 143;

4. Imprese ammesse n. 143 ;

5. Sistema di aggiudicazione :Procedura aperta espletata con il sistema e le modalità previste dal Decreto
Legislativo n. 163/2006 , art. 82 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, con il criterio massimo ribasso percentuale
sull’importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con esclusione
delle offerte anomale ;

6. Ditta aggiudicataria : Impresa Edile Stradale LETIZIA Raffaele con sede legale in Casal di Principe
(CE) che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta del 34,6383%;

7. Importo netto di aggiudicazione : euro 148.686,18 di cui : euro 147.347,65 per lavori ed euro 1.338,53 one-
ri per la sicurezza dei lavoratori.

Dalla Residenza Municipale, lì 9/10/2007

Il Responsabile Settore Tecnico
Arch. Gennaro Piscopo
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COMUNE DI POZZUOLI - Servizio Lavori Pubblici Via Tito Livio n. 4 - 80078 Pozzuoli (NA) - Tel.
0818551111 - 0813000432 - Fax 0813000436 www.comune.pozzuoli.na.it - Esito di gara per lavori di sistemazione
strada Monterusso - Importo complessivo di euro 541.255,93.

Si rende noto che è stata conclusa la procedura di gara mediane pubblico incanto, con il criterio del prezzo
più basso determinato nell’offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’ex art. 21 - comma 1 lett. a) e 1 bis (ultima parte),
della L. 109/1994 e s.m. ed i. “Lavori di sistemazione strada Monterusso”.

Ditte partecipanti n°84 di cui: n° 14 escluse; n° 1 ritirata; n° 69 ammesse alla gara.

Ditta aggiudicataria: GENERAL Costruzioni srl con sede al Corso Italia n. 129 - 80010 Quarto (Na), per
l’importo complessivo di euro 541.255,93 di cui euro 512.061,06 per lavori a misura soggetti a ribasso ed euro
29.194,87 per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta) oltre IVA al 20 %.

Informazioni all’indirizzo in epigrafe.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Luigi Di Costanzo

Il Dirigente del Servizio: Dott. Ing. Luigi Salzano
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COMUNE DI VILLARICCA - (Provincia di Napoli) - Esito di Gara - Asta Pubblica per l’appalto del Servi-
zio Trasporto scolastico alunni scuola materna, elementare e media. A. sc. 2007/2008 - Massimo Ribasso sull’im-
porto a base d’asta di euro 228.044,00 IVA esclusa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L. 55/90, si rende noto che l’asta pubblica per l’appalto del Sevizio di cui
in oggetto, esperita in data 10/09/2007 con le modalità di aggiudicazione previste dall’art. 73 lett. c) R.D.
827/1924- Massimo Ribasso sull’importo a base d’asta di euro 228.044,00 IVA Esclusa, è stata aggiudicata
all’Ati ditte associate: “Turisport snc” di Scarparo Giovanni & c. con sede in Calvizzano (NA), impresa Capofi-
la, e “Viaffi F.lli Pucino snc di Pucino Stefano con sede in Villaricca ( NA) Ribasso offerto dello 0,1%.

Uniche ditte partecipanti.

Il Capo Settore
Dott.ssa M.T. Tommasiello
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ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA - P O R. Campania 2000/2006. Misura 47 P.I .
“Filiera Turistica Enogastronomica" Progetto S017 REG. ‘Percorsi del Gusto” - Esito di gara - Importo a base
di gara euro 324.583,33, al netto di IVA.

Si rende noto che, in relazione al procedimento di gara precisato in oggetto inseguito all’espletamento del-
la gara in conformità con le risultanze dei lavori della apposita Commissione di gara, con atto deliberativo n°
415 del 30.07.2007 l’appalto è stato aggiudicato all’ R.T.I. Zelig - Mercati e Finanze - Agristudio per l’importo
di275.800,00, al netto di IVA.

L’Amministratore
dott. Vincenzo Iodice
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