
ESITI DI GARA

CITTÀ DI ARZANO - (Provincia di Napoli) - Polizia Municipale - Via Ferrara,28 tel. 0817313040 fax
0815734912 - Esito della gara a procedura aperta per affidamento servizio di ricovero e mantenimento cani ran-
dagi per anni tre - Importo a base di gara euro 788.400.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

Visto l’art. 65 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

RENDE NOTO,

Che ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06 è stata esperita, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa la gara del servizio sopra specificato.

Che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito web ministeria-
le www.llpp.it con codice ID .513, sul sito web www.comune.arzano.na.it, sul B.U.R. della Campania, sulla
G.U.C.E. e sulle testate gionalistiche Italia Oggi, Milano Finanza, Il Denaro,Cronache di Napoli.

Che al suddetto pubblico incanto ha partecipato la sola Associazione SPES con sede in Grumo Nevano alla
Via Buonarroti, 27 con un prezzo offerto di euro 709.560;

Che il bando prevedeva l’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

Che l’appalto del servizio è stato aggiudicato in data 25/09/07 alla Associazione SPES con sede in Grumo
Nevano alla Via Buonarroti n. 27 per un importo di euro 709.560.

Arzano lì 03/12/2007

Il Dirigente
D.ssa Angela Errichiello
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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 “Riqualificazione urbana delle Piaz-
ze Municipio e Dante e dlla Via Chiesa” - Importo dei lavori a base d’asta euro 279.857,41 oltre IVA ed euro
11.194,59 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 945 del 24.09.2007, 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 “Riqualificazione ur-
bana delle Piazze Municipio e Dante e dlla Via Chiesa” dell’importo dei lavori a base d’asta di euro 279.857,41
oltre IVA ed euro 11.194,59 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CATEGORIE RICHIESTE: OG3 - classifica I .

CUP: F56D07000060004. - CIG: 007767536F.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provviso-
ria dei lavori. Vista la propria determinazione n. 1367 del 13.12.2007, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che per la gara in oggetto sono pervenute n. 18 istanze di partecipazione e sono state escluse n. 3 ditte par-
tecipanti. Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta B.M. SYSTEM S.n.c. di Moccia Pasquale & C. con sede in
Afragola (Na) alla Via Dario Fiore, n. 55, avendo offerto un ribasso del 34,661% e, quindi, per l’importo com-
plessivo contrattuale comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro 194.050,62 oltre IVA .

Il Dirigente del 3° Settore
Ing.Giuseppe Savanelli
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provinciadi Napoli) - Piazza Municipio n. 1 - cap. 80018 - tel.
081/5710111- fax. 081/5712262 - Esito di gara procedura aperta dei lavori di “Manutenzione ordinaria e straordi-
naria delle strade, viali e condotte comunali” - Importo dei lavori a base d’asta euro 255.000,00 oltre IVA ed euro
5.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 1019 del 10.10.2007, 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 delle strade, viali e condotte comunali” dell’importo dei lavori a base d’asta di euro
255.000,00 oltre IVA ed euro 5.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CATEGORIE RICHIESTE: OG3 - classifica I .

CUP: F56G0700057. - CIG: 00832636CB.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria
dei lavori. Vista la propria determinazione n. 1369 del 13.12.2007, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che per la gara in oggetto sono pervenute n. 34 istanze di partecipazione e sono state escluse n. 4 ditte par-
tecipanti. Che i lavori sono stati aggiudicati alla SOC. MARTINO COSTRUZIONI S.a.s. con sede in Casal di
Principe (Ce) alla Via S. Di Giacomo, n. 16, avendo offerto un ribasso del 34,741% e, quindi, per l’importo com-
plessivo contrattuale comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro 171.410,45 oltre IVA .

Il Dirigente del 3° Settore
Ing.Giuseppe Savanelli
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COMUNE DI POZZUOLI (NA) - Avviso relativo ad appalto aggiudicato. Appalto servizio di refezione
scolastica per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori del comune di Pozzuoli - Valore
dell’offerta: Euro 3,99/pasto oltre IVA per un importo contrattuale di Euro 3.993.990,00 IVA compresa.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pozzuoli (NA), Via Tito Livio, 4 80072 Pozzuoli (NA).

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.

Appalto servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori del
comune di Pozzuoli. Cat. 17 CPC 64.

Determina di aggiudicazione: n. 1780 del 06/11/07.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero offerte ricevute: 5.

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI ONAMA Spa con sede in Milano, alla Via degli Olivetani, 4
mandataria e AL.I.ME.CA. Sas con sede in Terzigno (NA), alla Via Nazionale, 153 mandante.

Valore dell’offerta: Euro 3,99/pasto oltre IVA per un importo contrattuale di Euro 3.993.990,00 IVA com-
presa.

Data di pubblicazione bando in GURI: 13/06/07.

Si acconsente alla pubblicazione del presente avviso.

Per informazioni: Dr. Carlo Pubblico, via Tito Livio 4, tel.081.8551111 fax 081.3000818.

Il Dirigente
Dr. Carlo Pubblico
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito gara d’appalto ai sensi
dell’art. 20, Legge 55/90 per “Manutenzione stradale periodo novembre 2007 - marzo 2008” - Importo comples-
sivo euro 86.000,00 di cui a base d’asta euro 69.923,00.

RENDE NOTO

Che in data 19/10/07 - 20/11/07, è stata esperita la gara d’appalto “Manutenzione stradale periodo novem-
bre 2007 - marzo 2008” Importo complessivo euro 86.000,00 di cui a base d’asta euro 69.923,00. Ditte parteci-
panti n. 13 (tredici).

A seguito determina del Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica n. 80 del 04/11/07, è risultata aggiu-
dicataria la ditta FESTINO FRANCESCO da Terzigno con un ribasso del 33,987%. Sistema di aggiudicazio-
ne: Pubblico Incanto esperito ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.Lgs 163/06, con il criterio di aggiudicazione
ai sensi degli art. 81 e 82 commi 1 e 2 lettera a) e art. 122 del Decreto Legislativo 163/06, con il criterio del
prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di gara ( al netto degli oneri per la sicurezza ) da determinarsi
mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica
Arch Domenico De Angelis
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito gara d’appalto ai sensi
dell’art. 20, Legge 55/90 per Riqualificazione dell’area relativa a Piazza Garibaldi, Piazza Risorgimento ed Ele-
na D’Aosta - 1° Stralcio - Importo complessivo euro 750.000,00 di cui a base d’asta euro 518.162,42.

RENDE NOTO

Che in data 02/03/07 - 06/04/07 - 13/09/07, è stata esperita la gara d’appalto “Riqualificazione dell’area rela-
tiva a Piazza Garibaldi, Piazza Risorgimento ed Elena D’Aosta - 1° Stralcio ”.

Importo complessivo euro 750.000,00 di cui a base d’asta euro 518.162,42.

Ditte partecipanti n. 14 (quattordici).

A seguito determina del Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica n. 83 del 12/12/07, è risultata aggiudi-
cataria definitiva l’ATI (Associazione Temporanea Imprese ) composta dalla società Reale Costruzioni S.p.A.
da Scafati (SA) in qualità di capogruppo e dalla ditta Marrone Francesco da Somma Vesuviana (NA) in qualità
di mandante con un ribasso del 33,00%.

Sistema di aggiudicazione: Pubblico Incanto esperito ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.Lgs 163/06, con
il criterio di aggiudicazione ai sensi degli art. 81 e 82 commi 1 e 2 lettera a) e art. 122 del Decreto Legislativo
163/06, con il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di gara ( al netto degli oneri per la si-
curezza ) da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica
Arch Domenico De Angelis
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito gara d’appalto ai sensi
dell’art. 20, Legge 55/90 per Riqualificazione funzionale dell’ex Asilo Croce Rossa e degli spazi connessi - 1° lot-
to funzionale. Importo complessivo euro 1.306.451,26 di cui a base d’asta euro 912.141,08.

RENDE NOTO

Che in data 09/03/07 - 04/04/07 - 13/09/07, è stata esperita la gara d’appalto “Riqualificazione funzionale
dell’ex Asilo Croce Rossa e degli spazi connessi - 1° lotto funzionale ”.

Importo complessivo euro 1.306.451,26 di cui a base d’asta euro 912.141,08. Ditte partecipanti n. 75 (settan-
tacinque).

A seguito determina del Responsabile Servizio LL.PP. e Urbanistica n.84 del 12/12/07, è risultata aggiudi-
cataria definitiva la ditta Pezzella Raffaele da Caserta con un ribasso del 32,910%.

Sistema di aggiudicazione: Pubblico Incanto esperito ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.Lgs 163/06, con
il criterio di aggiudicazione ai sensi degli art. 81 e 82 commi 1 e 2 lettera a) e art. 122 del Decreto Legislativo
163/06, con il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di gara ( al netto degli oneri per la si-
curezza ) da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica
Arch Domenico De Angelis
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ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO - CAMPOSAURO - Piazza Mercato, 3 - 82030 Frasso
Telesino (BN) - Tel. 0824973061 - Fax 0824973979 - Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Realizzazione di
servizi informativi territoriali consultabili attraverso una rete di totem multimediali da installare in luoghi stra-
tegici e di particolare interesse turistico sull’intero territorio del parco “Programma di Informazione Turistico
Culturale - Progetto S19" CVP 72000000 - Importo aggiudicazione: euro 495.000,00.

Amministrazione aggiudicataria: Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro

Piazza Mercato 3 Frasso Telesino (BN), CAP 82030 Tel. 0824973061;

Procedura prescelta: Aperta ai sensi art.55 del D.Lgs. n.163/2006;

Appalto Pubblico di Beni e Servizi: Realizzazione di servizi informativi territoriali consultabili attraver-
so una rete di totem multimediali da installare in luoghi strategici e di particolare interesse turistico sull’inte-
ro territorio del parco “Programma di Informazione Turistico Culturale - Progetto S19" CVP 72000000;

Data di aggiudicazione: Determina Dirigenziale n. 30 del 30/10/2007;

Criteri di aggiudicazione: art.83 del D.Lgs. n.163/2006;

Numero offerte ricevute: 11 (undici) - Ammesse 10 (dieci);

Aggiudicataria: Teleservizi IT S.p.A. con sede in Napoli - Centro Direzionale Isola E3;

Importo aggiudicazione: euro 495.000,00;

Data di pubblicazione del bando di gara: 27/06/2007;

Data di invio del presente avviso: 14/12/2007;

Organo di ricorso: T.A.R. Campania Napoli;

Organo di mediazione: Tribunale di Benevento.

Il Responsabile Amministrativo
Ing. Filippo Fuoco
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MOSTRA D’OLTREMARE SPA - Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di ade-
guamento e riutilizzo del palcoscenico e dei camerini del Teatro Mediterraneo”.

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

La gara è stata aggiudicata in via provvisoria il 4/12/07 all’impresa CRIMEDIL srl che ha offerto il ribasso
pari al 27,290%.

Il Responsabile del Procedimento Arch. Paolo Stabile

Il Presidente Prof. Raffaele Cercola
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