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COPIA

COMUNE DI CALVANICO

( Provincia di Salerno )
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Numero 149 del: 08-09-2020
Responsabile: MICHELE CITRO
Oggetto : APPALTO DEI LAVORI " MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE CAPO
CALVANICO CUP: E83D18000000002 - CIG: 8038916358. VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA AMMISSIONE OPERATORI ALLA FASE DI GARA SUCCESSIVA .

Richiamata la propria determina a contrarre n. 2 del 03.01.2020 , esecutiva come per legge, di
indizione è della gara per l’appalto dei lavori “ MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE
CAPO CALVANICO CUP: E83D18000000002 - CIG: 8038916358, mediante procedura aperta (art.
60 del D.lgs. 50/2016) , con aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo per l’Amministrazione
Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., con la quale è stato
approvato il Bando di gara ed il Disciplinare di gara;
Visto i verbali di gara del 18 febbraio 2020 (allegato “1”), del 27 febbraio 2020 (allegato “2”), e del
10.06.2020 (allegato “3”), “Fase gara – Verifica documentazione amministrative e ammissione esclusione dei
concorrenti” di apertura in modalità seduta aperta telematica redatti dal Rup con l’assistenza di due testimoni ,
relativi alle operazioni di gara da cui risulta la partecipazione n. 12 (dodici) concorrenti e segnatamente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ARTEMIDE SRL ;
AUTOTRASPORTI F.LLI PERRI & C. MOVIMENTO;
C.S.A. GROUP SRL;
CASTELLANO COSTRUZIONI SRL;
CONSORZIO STABILE CAMPANIA SRL;
CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l. ;
EDILROAD SRL;
FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;
GIANNATTASIO spa;
GRUPPO CACCAVALE SRL;
OPSA COSTRUZIONI S.a.s. di SACCO A. & C. ;
UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL;
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Dato atto che a seguito delle operazioni di gara di cui ai suddetti verbali allegati alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale , a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa
inerente i requisiti generali e i requisiti professionali come autodichiarati ex art. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016
per la partecipazione all’appalto, e all’esito positivo della richiesta di soccorso istruttorio ai sensi e per gli
effetti dell’art. 83 c. 9 del citato Decreto, risultano ammessi alla successiva fase di gara i seguenti operatori :
1. ARTEMIDE SRL ;

2. AUTOTRASPORTI F.LLI PERRI & C. MOVIMENTO;
3. C.S.A. GROUP SRL;
4. CASTELLANO COSTRUZIONI SRL;
5. CONSORZIO STABILE CAMPANIA SRL;
6. CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l. ;
7. EDILROAD SRL;
8. FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;
9. GIANNATTASIO spa;
10. GRUPPO CACCAVALE SRL;
11. OPSA COSTRUZIONI S.a.s. di SACCO A. & C. ;
12. UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL;
e pertanto con nessuna esclusione ;

Dato atto , altresì:
che sono stati pubblicati sul profilio quello della Centrale di Committenza i provvedimenti che determinano le
ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dal verbale del
01.10.2019 di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del
d.lgs. 50/2015;
Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei contratti pubblici, e
120 comma 2 –bis del codice del processo amministrativo e pubblicare il presente provvedimento sul profilo
del committente nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo
on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, dandone contestualmente avviso ai
medesimi concorrenti tramite invio alle rispettive PEC;
Dato Atto che tutti gli atti della presente procedura di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica
Asmel e sul profilo committente,
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti e/o Responsabile
del Servizio gli atti di gestione;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare gli allegati “ 1 “ , “ 2 “ e 3 “ parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di ammettere alla fase successiva fase di gara i seguenti operatori economici:
1. ARTEMIDE SRL ;
2. AUTOTRASPORTI F.LLI PERRI & C. MOVIMENTO;
3. C.S.A. GROUP SRL;
4. CASTELLANO COSTRUZIONI SRL;
5. CONSORZIO STABILE CAMPANIA SRL;
6. CONSORZIO STABILE GANOSIS Soc. Cons. a r.l. ;
7. EDILROAD SRL;
8. FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;
9. GIANNATTASIO spa;
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10. GRUPPO CACCAVALE SRL;
11. OPSA COSTRUZIONI S.a.s. di SACCO A. & C. ;
12. UMBERTO IANNELLI COSTRUZIONI SRL;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D.Lgs. 33/2013.
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
NOTE:
Calvanico, 03-09-2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to PERLA AMALIA
Il Responsabile
MICHELE CITRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.

