
  COPIA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
Settore 1 

 
Numero Area       237 del 19/12/2017 - Numero Generale 870 

OGGETTO:  Realizzazione bretella di collegamento tra via Boccaccio e Via della Repubblica – Rampa 
Auditorium. CUP: J21B07000260008; CIG: 724854588E – Provvedimento di ammissione ed esclusione dei 
concorrenti ex art. 29 D. Lgs. 50/2016. 

L’anno il giorno diciannove  del mese di dicembre, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
• con determinazione di Area Tecnica n. 196 del 23/10/2017, è stato autorizzato l’avvio delle 

procedure  a  contrarre  per  la  realizzazione  dei  lavori  di  realizzazione  della  bretella  di 
collegamento via Boccaccio – Via della Repubblica, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, selezionando la migliore offerta con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

• che al  fine di  individuare gli  operatori  economici  da invitare alla  procedura negoziata in 
oggetto, con la medesima determinazione è stato approvato lo schema di avviso esplorativo 
di manifestazione d’interesse e lo schema di lettera di invito predisposti dal RUP; 

• che  l’intera  procedura  è  espletata  mediante  l’ausilio  di  una  piattaforma  telematica  di 
negoziazione ex. art. 58 del D. Lgs. 50/2016;

• l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente 
dal 23/10/2017 al 07/11/2017;

• mediante la piattaforma telematica di negoziazione nei termini previsti dall’avviso esplorativo 
hanno  manifestato  la  volontà  di  partecipare  alla  procedura  di  gara  n.  169  operatori 
economici;

• in  data  08/11/2017,  è  stata  verificata  l’idoneità  degli  operatori  economici  al  fine 
dell’ammissione al sorteggio delle 30 imprese da invitare alla procedura negoziata, giusto 
verbale redatto in pari data;

• in data 14/11/2017 e 20/11/2017 è stato effettuato il sorteggio in forma pubblica ed anonima 
dei  30  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata,  mediante 
selezione casuale sulla piattaforma telematica di negoziazione;

Dato atto che in data 24/11/2017 veniva trasmessa mediante pec con ausilio della piattaforma telematica la 
lettera di invito ai 30 (trenta) operatori economici sorteggiati, stabilendo quale termine ultimo per la 
presentazione telematica delle offerte le ore 18.00 dell’11/12/2017, con le avvertenze tutte contenute  
nella stessa lettera di invito;

Considerato che nel termine fissato della lettera di invito sono regolarmente pervenute sulla piattaforma n. 
22 (ventidue) offerte e precisamente da parte dei seguenti operatori economici:

n. Ragione sociale Partita iva



1 BASE HOUSE s.r.l. 00556620649
2 ATI C.G.F. s.r.l. – SOIL TEST s.r.l. 03879180655
3 CAVALLO FRANCESCO 00035270768
4 COSTRUZIONI GENERALI SUD s.r.l. 06555141214
5 CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - s.r.l. 00996120762
6 CONSORZIO STABILE OSCAR SCARL 01861060760
7 ATI COSTRUZIONI D.O.C. s.r.l. – TECNODRILL DI POLI GIUSEPPE 06568581216
8 DEMETRA LAVORI s.r.l. 01838830857
9 ATI EDIL TECNO SCAVI/LAVORI FLUVIALI s.r.l. 02216920617

10 ATI F.LLI STILE s.r.l. – ADRENALINA DRILLING s.r.l. 01078660659
11 FALCO PRIMO s.r.l. 01540560636
12 GIA COSTRUZIONI s.r.l. 03363230610
13 GIGA PROJECT s.r.l. 05920421210
14 GIOTTO s.r.l. 04413200652
15 ATI GR.AN.APPALTI ITALIA s.r.l. – EDILSAF s.r.l. 03608700617
16 GRESY APPALTI s.r.l. 04368150878
17 LA.RE.FIN. s.r.l. 05500170633

18
ATI LECO CONTRACT s.r.l./I.N. SUD INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO 
s.r.l. 05205460651

19 PACE ROCCO COSTRUZIONI s.r.l. 01601760760

20
ATI ROMANO EDILGLOBAL s.r.l. - CAL.BIS.T. DI TERLIZZI NICOLA & 
FIGLI s.r.l. 02607990641

21 COLNISA COSTRUZIONI s.r.l. 02043450879
22 VERTULLO COSTRUZIONI s.r.l. 04710820657

Considerato che a seguito di verifica della documentazione amministrativa, in data 12/12/2017 e 13/12/2017 
è emerso quanto segue:

• l’  “A.T.I.  Leco Contract srl/I.N. Sud Interventi  Nel Sottosuolo srl”,  è stata esclusa ed alla 
stessa è stata inviata a mezzo pec comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, c.5 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016;;

• ai concorrenti:
− COSTRUZIONI GENERALI SUD s.r.l., 
− ATI EDIL TECNO SCAVI/LAVORI FLUVIALI s.r.l., 
− ATI GR.AN.APPALTI ITALIA s.r.l. – EDILSAF s.r.l.,
− VERTULLO COSTRUZIONI s.r.l.
è stato applicato il soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016,  con  comunicazione  a  mezzo  pec  mediante  piattaforma  telematica  in  data 
13/12/2017,  assegnando  il  termine  delle  ore  11.00  del  18/12/2017  per  regolarizzare  le 
dichiarazioni rese;

Evidenziato che i suddetti concorrenti hanno correttamente regolarizzato la propria domanda entro il termine 
assegnato, giusto verbale in data 18/12/2017;

Visto l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104;

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

DISPONE 

1. di  ammettere  a  seguito  di  verifica  della  documentazione  amministrativa  inoltrata  e  delle 



dichiarazioni rese dagli operatori economici, le seguenti imprese alle successive operazioni di 
gara:

n. Ragione sociale Partita iva

1 BASE HOUSE s.r.l. 00556620649
2 ATI C.G.F. s.r.l. – SOIL TEST s.r.l. 03879180655
3 CAVALLO FRANCESCO 00035270768
4 COSTRUZIONI GENERALI SUD s.r.l. 06555141214
5 CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - s.r.l. 00996120762
6 CONSORZIO STABILE OSCAR SCARL 01861060760
7 ATI COSTRUZIONI D.O.C. s.r.l. – TECNODRILL DI POLI GIUSEPPE 06568581216
8 DEMETRA LAVORI s.r.l. 01838830857
9 ATI EDIL TECNO SCAVI/LAVORI FLUVIALI s.r.l. 02216920617
10 ATI F.LLI STILE s.r.l. – ADRENALINA DRILLING s.r.l. 01078660659
11 FALCO PRIMO s.r.l. 01540560636
12 GIA COSTRUZIONI s.r.l. 03363230610
13 GIGA PROJECT s.r.l. 05920421210
14 GIOTTO s.r.l. 04413200652
15 ATI GR.AN.APPALTI ITALIA s.r.l. – EDILSAF s.r.l. 03608700617
16 GRESY APPALTI s.r.l. 04368150878
17 LA.RE.FIN. s.r.l. 05500170633
19 PACE ROCCO COSTRUZIONI s.r.l. 01601760760

20
ATI ROMANO EDILGLOBAL s.r.l. - CAL.BIS.T. DI TERLIZZI NICOLA & 
FIGLI s.r.l. 02607990641

21 COLNISA COSTRUZIONI s.r.l. 02043450879
22 VERTULLO COSTRUZIONI s.r.l. 04710820657

2. di non ammettere alle successive operazioni di gara l’A.T.I. “Leco Contract srl/I.N. Sud Interventi 
nel Sottosuolo srl”;

3. di  pubblicare  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  il 
presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. 
Lgs. n. 50/2016;

4. di comunicare a mezzo pec il presente provvedimento a tutti i n. 22 (ventidue) concorrenti che 
hanno formulato l’offerta;

5. di  dare  atto  che  l’Ufficio  a  cui  rivolgersi  per  prendere  visione  dei  documenti  relativi  alle 
ammissioni è l’Ufficio Tecnico del Comune di Ravello, via San Giovanni del Toro n. 1, Ravello 
(SA);

6. che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 120, 
comma 2bis,  del  codice  del  processo amministrativo  (Decreto  Legislativo  2.7.2010  n.  104) 
decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio.

Li, 19/12/2017 
IL  RESPONSABILE

F.to Arch. Rosa Zeccato 



PUBBLICAZIONE
N. 1301   Reg. Pubblicazioni

La  presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Li, 19/12/2017 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Arch. Rosa Zeccato 

Copia conforme all’originale.
Li, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Rosa Zeccato 


	  COPIA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
	Settore 1 

