
ESITI DI GARA

COMUNE DI CARDITO - (Provincia di Napoli) - Servizio LL.PP. - Esito di gara per affidamento lavori di
manutenzione straordinaria con adeguamento ed ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione di via
R. Kennedy e travv. e di via Palazzetto dello sport - Valore offerta Euro 186.954,30.

Procedura di aggiudicazione: la gara è stata esperita con le modalità di cui all’art. 82, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n. 163/06;

Oggetto del contratto: Lavori di Manutenzione straordinaria con adeguamento ed ampliamento dell’im-
pianto di pubblica illuminazione di via R. Kennedy e travv. e di via Palazzetto dello sport - categoria prevalente
OG 10 classifica I;

Estremi dell’aggiudicazione dell’appalto: verbale di gara in data 20/05/08, Determinazione di approvazione
del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 55 del 24/07/08;

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi;

Numero di offerte ricevute: 36;

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.I. CO.E.N.T.- Edil ESPA Costruzioni srl, con sede in Mariglia-
nella (NA) alla via Padula s n.c.;

Valore dell’offerta: 186.954,30 compresi oneri di sicurezza ed oltre IVA;

Data pubblicazione su BURC del bando di gara: 21/04/08.

Tel e Fax Ufficio Lavori Pubblici 081/836.94.82.

Cardito, lì 24/07/08

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
ing. Elia Puglia
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Esito gare d’appalto ai sensi dell’art.
20, Legge 55/90 per Interventi manutentivi edificio scolastico elementare Marciotti - Importo complessivo euro
25.375,91 di cui a base d’asta euro 20.417,10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che in data 06/05/2008 e 12/06/2008, è stata esperita la gara d’appalto “Interventi manutentivi edificio sco-
lastico elementare Marciotti ”. Importo complessivo euro 25.375,91 di cui a base d’asta euro 20.417,10.

Ditte partecipanti n. 11 (Undici).

Che, a seguito determina del Responsabile Servizio Edilizia Scolastica e Gare n.34 del 10/07/08, è risultata
aggiudicataria definitiva la società VE.CO Edil Impianti s.r.l. da Pollena Trocchia (NA) con un ribasso del
32,324%.

Che in data 08/05/2008 e 10/06/2008, è stata esperita la gara d’appalto “ Manutenzione ordinaria e straordi-
naria degli impianti termici presenti negli edifici e scuole comunali - Biennale ”. Importo complessivo euro
212.000,00 di cui a base d’asta euro 168.000,00.

Ditte partecipanti n. 14 (Quattordici). Che, a seguito determina del Responsabile Servizio Edilizia Scolasti-
ca e Gare n. 35 del 10/07/2008, è risultata aggiudicataria definitiva la società Ellemme Impianti S.p.A. da Napoli
con un ribasso del 32,815%.

Sistema di aggiudicazione: Pubblici Incanti esperiti ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs 163/06, con ag-
giudicazione ai sensi dell’ art. 81 e 82 commi 1 e 2 lettera a) e art. 122 del citato D.Lgs 163/06.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica e Gare
Dott. Anaclerio Gustavo
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COMUNE DI SARNO - (Provincia di Salerno) - Servizio Avvocatura Gare Appalti Contratti - Ufficio
Gare ed Appalti - Esito di gara per affidamento lavori adeguamento della scuola Media G. Baccelli alle norme
sulla sicurezza - Importo a base d’asta euro 630.439,00.

Ai sensi dell’art.122 comma 3 del Dlgs.163/2006, si rende noto che la procedura aperta, relativo ai “Lavori
Adeguamento della scuola Media G. Baccelli alle norme sulla sicurezza, di importo a base d’asta di euro
630.439,00 di cui 611.915,53 per lavori a misura euro 18.623.93, quali oneri diretti sulla sicurezza, è stato aggiudi-
cato, all’Impresa, ATI POGGIO IMPIANTI da S. Marzano (NA) - ISERNIA IMPIANTI SRL. Da Palma
Campania - VERDASTRO ANTONIO TOMMASO DA Striano con il ribasso offerto pari al 31,516 %, per un
importo complessivo di euro 418.955,75 compreso oneri per la sicurezza quantificati in euro 18.623,93 pertanto
il costo complessivo dell’appalto risulta pari ad euro 437.619,68 oltre IVA.

Entro i termini previsti sono pervenute n. 103 offerte

E’ stata esclusa N. 01 (una) impresa

Il Capo Servizio LL.PP.
Ing. . Antonio Marano
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