
ESITI DI GARA

COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Esito di gara ai sensi dell’art.20 della legge n. 55//90 per l’ap-
palto dei lavori di costruzione di una scuola elementare alla Via San Massimo per l’importo di euro 482.502,80 +
IVA al netto del ribasso offerto del 32,716%.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

RENDE NOTO

Che in varie sedute si è svolta la gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di costruzione di una scuo-
la elementare alla Via San Massimo indetta ai sensi della legge n. 109/94, art.21, comma 1 lett. A), così come mo-
dificato dalla legge n. 415/98 e successivo DPR n.34/2000, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di euro 731.748,64 + IVA di
cui euro 14.634,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Che hanno partecipato n. 60 ditte;

Che sono state aperte n. 54 offerte;

Che con determina dirigenziale n. 179/U.T. del 26.09.2007, la gara di che trattasi è stata aggiudicata in via
definitiva, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 11 del DPR n.252/98, all’impresa Costruzioni Vitale s.r.l.,
con sede in Caivano alla Via De Cesare n.36, per l’importo di euro 482.502,80 + IVA al netto del ribasso offerto
del 32,716%.

L’esito integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.

Il Dirigente di Settore
Ing. Giuseppe De Falco

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 5 NOVEMBRE 2007



COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Pubblicazione esito di gara ai sensi dell’art. 20 della legge
n°55/90 per l’appalto del servizio di manutenzione e riparazione del parco automezzi in dotazione ai vari settori
del Comune con il prezzo più basso sull’importo a base di euro 106.000,00 IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RENDE NOTO

Che in data 01.08.2006 e 04.08.2006 stata espletata gara di pubblico incanto per l’appalto del servizio di ma-
nutenzione e riparazione del parco automezzi in dotazione ai vari settori del Comune, indetta ai sensi del com-
binato disposto del R.D. n. 827/1924 e del d.lgs.n. n. 157/95 e ss.mm.ii. unicamente il prezzo più basso
sull’importo a base di euro 106.000,00 IVA compresa, di cui euro 60.000,00 per la manutenzione ordinaria ed
euro 46.000,00 per la manutenzione straordinaria, con il criterio della percentuale media tra il ribasso relativo
alla manutenzione ordinaria e quello relativo alla manutenzione straordinaria e comunque con l’applicazone
dello sconto offerto sulla manutenzione straordinaria e su quella straordinaria;

Che hanno partecipato n.3 società;

Che è stata ammessa un’unica società e cioè AF Service s.r.l., che ha offerto per la manutenzione ordinaria una
percentuale di ribasso del 15% e per la manutenzione straordinaria una percentuale di ribasso del 50% e quindi con
una percentuale di ribasso medio del 32,50%.

Che con determina dirigenziale n. 84 del 18.09.2006 la gara di che trattasi è stata aggiudicata in via definiti-
va alla società AF Service s.r.l. con sede in Nola alla Via Variante 7 bis n.81, con una percentuale media di ribas-
so del 32,50%, e con l’applicazione comunque dei singoli ribassi presentati per ogni manutenzione.

Il Dirigente di Settore
Rag. Daniele Cutolo
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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (Provincia di Napoli) - Ufficio AA.GG. - P.O. n° 1 - Avviso
Appalti Aggiudicati - Pubblico incanto per l’appalto del servizio quinquennale di pulizia degli edifici comunali -
Importo annuo a base d’asta euro 282.296,00 oltre IVA, finanziato con mezzi di bilancio.

Ai sensi dell’art. 65 del Codice degli appalti pubblici

SI RENDE NOTO

che è stata esperito pubblico incanto per l’appalto del servizio quinquennale di pulizia degli edifici comunali - Codice
“CIG” 0007511644

Importo annuo a base d’asta euro 282.296,00 oltre IVA, finanziato con mezzi di bilancio.

Il sistema è stato quello previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni; l’aggiudicazione
dell’appalto è stato effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla base di valutazioni
qualitative, metodologiche e tecniche.

Che le ditte partecipanti sono state n° 12 come elenco in visione presso l’ufficio.

Che la ditta aggiudicataria, col punteggio di 86,40, è risultata il consorzio C.E.S.M.I. con sede in Napoli alla
via Foria, 26, che ha offerto il ribasso del 10,76% pari ad euro 251.920,95 annui.

Somma Vesuviana lì 23 ottobre 2007

Il Responsabile della I P.O.
Vincenzo Mosca
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A.Di.S.U. ATENEO “FEDERICO II” - Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario - Avviso
di Gara Deserta per la concessione in uso di un locale sito in Portici (NA) presso la Residenza Universitaria “G.
Medici” per l’esercizio di un punto ristoro per la durata di anni tre - Importo a base di gara: canone base presun-
to a favore dell’Amministrazione pari ad Euro 16.500,00 per l’intera durata dell’appalto, oltre IVA.

Stazione Appaltante: A.Di.S.U. Ateneo “Federico II”, via A. De Gasperi n.45 - 80133 Napoli,
tel.081/7603111, fax 081/5510926 e sito Internet www.adisufederico2.it;

Procedura di gara e oggetto dell’appalto: Gara, mediante pubblico incanto, ai sensi del D.Lgs. 12 Aprile
2006 n. 163 e s.m.i., per la concessione in uso di un locale sito in Portici (NA) presso la Residenza Universitaria
“G. Medici” per l’esercizio di un punto ristoro per la durata di anni tre;

Importo a base di gara: Canone base presunto a favore dell’Amministrazione pari ad Euro 16.500,00 (sedi-
cimilacinquecento/00) per l’intera durata dell’appalto, oltre IVA;

Pubblicazione Bando: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 83 del 18/07/2007; sito inter-
net www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle Infrastrutture); BURC n. 44 del 06 agosto 2007; Albo Preto-
rio del Comune di Napoli fino al giorno 11/09/07; Albo Pretorio dell’Azienda; Albo Pretorio telefonico e
quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” del 27/07/2007 alla pagina n.20;

Pubblicazione estratto bando di gara: Il Corriere del Mezzogiorno del 07 agosto 2007 alla pagina 8 e “Italia
Oggi” del 04/08/2007;

Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;

Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo Nicolosi;

Numero di offerte pervenute: 01 (uno);

Dichiarazione di gara deserta: 14/09/2007 ai sensi del punto 9 del bando di gara;

Data di approvazione del verbale di gara: Disposizione del D.G. n. 000562 del 10/10/2007.

Il Direttore Generale
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CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 - Sede legale Via Roma,28 - Salerno - Tel. 089/221148 fax.
089/256915 - Pubblicazione esiti gara relativi a: Acquisto n°02 automezzi compattatori, di cui alla determina di
indizione n°117 del 01.08.2007 del Responsabile Amministrativo per un importo complessivo di euro178.800,00
oltre IVA.

Ai sensi dell’art.20 della L.n°55/90, si comunica che relativamente alla gara indicata in oggetto, sono perve-
nute n°07 offerte.

E’ risultata aggiudicataria:

La ditta EURO SERVIZI Srl di Offida (AP) per un importo complessivo di euro 178.800,00 oltre IVA;

Il sistema prescelto dell’aggiudicazione è stato dell’asta pubblica di cui all’art 82 del D. Lgs. 163/06.

Il Responsabile Amministrativo
Rag. Roberto Infante
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