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UFFICIO TECNICO 

 
Prot. n.:  2248       lì, xx/2020  

 
 
 
 
 
 

 
LAVORI DI: <<MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA 
INTERCOMUNALE GIOI-OMIGNANO>> in agro del Comune di GIOI (SA).- 
 
FINANZIAMENTO: CON FONDI FSC 2014/2020 – DELIBERA CIPE 54/2016 – ATTUAZIONE 
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 113/2019 RISORSE POC 2014/2020 – DECRETO 
DIRIGENZIALE N. 51 DEL 12/05/2020 – DIPARTIMENTO STRUTTURE DI MISSIONE DELLA 
REGIONE CAMPANIA, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 3 COMME 8 DELLA LEGGE 13/08/2010 
N. 136 IN METERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.- 
 
CODIFICA OPERA: CUP: D99J18000280002 - SIMOG-CIG.:  8328289180.- 
 
OGGETTO: Avviso di gara esperita – RETTIFICA.- 
 

 
        

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della Legge 19/03/1990 n.: 55 e di cui al Decreto Legislativo 
18/04/2016, n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>> 
e successivi aggiornamenti, nonché il  DPR 05/10/2010 n.: 207 in quanto applicabile e, più in 
generale, la normativa vigente in materia: 
 
 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
 

 
che con verbale esplicitato nelle sedute:  

 n.: 1 del 28/07/2020, in forma pubblica; 

 n.: 2 del 28/07/2020, in forma riservata; 

 n.: 3 del 01/09/2020, in forma riservata; 

Via Piazza A. Maio n. 17 - C.A.P. 84056 - tel. n.: 0974/991026 - fax n.: 991503 
Codice fiscale n.: 84000570659 - partita IVA n.: 02623820657 

indirizzo pec: protocollo@pec.comune.gioi.sa.it - ufficiotecnico@pec.comune.gioi.sa.it 
E-mail: ufficiotecnico@comune.gioi.sa.it  

COMUNE DI GIOI 
(Provincia di Salerno) 

 

mailto:ufficiotecnico@comune.gioi.sa.it


 

2 

 n.: 4 del 28/07/2020, in forma riservata; 

 n.: 5 del 08/09/2020, in forma pubblica, tenutasi nella sede del Comune di xx, relativa alla 
lettura dell’offerta economica e temporale prodotta dagli Operatori Economici offerenti 
ammessi,  

è stata esperita gara, mediante asta pubblica, per l'appalto dei lavori indicati in oggetto, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 95 del (CdA) Decreto 
Legislativo 18/04/2016, n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture>> e successivi aggiornamenti, nonché il  DPR 05/10/2010 n.: 207 in quanto applicabile e, 
più in generale, la normativa vigente in materia, da realizzarsi nel Comune di Stio.- 

 
Alla gara hanno presentato offerta le seguenti imprese: 

 

NR IMPRESA PARTECIPANTE 
(IN ORDINE CRONOLOGICO DI PROVENIENZA) 

PARTITA 
IVA 

1 G.E.F. S.R.L. 04743670657 

2 RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 04258260654 

3 DI VERNIERE GIUSEPPE 02311860650 

4 LOMBARDI S.R.L. 04501190658 

5 CINELLI ANTONELLO 03623490657 

6 POSEIDON CONSORZIO STABILE 02686030699 

 
 

 Dei lavori in parola, dunque, é risultata:  

 1^ CLASSIFICATA, aggiudicataria, subordinatamente alle verifiche in applicazione dell'art. 83 
del CdA n.: 50/2016, l’impresa <<GEF S.R.L.>> Via Palatucci Centro Direzionale L’Urbe fabb. 
D, 84091 Battipaglia (SA), partita IVA: 04743670657, che ha conseguito punti  91,317 su 100, 
dunque, per l’importo netto e/o contrattuale di €. 897.136,60 
(Ottocentonovantasettemilacentotrentasei/60):  
a. oltre IVA; 
b. al netto del ribasso offerto del  5,00% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 46.743,06 

(Quarantaseimilasettecentoquarantatre/06); 
c. comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non previste in 

progetto, e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza tecnica offerte 
in sede di gara; 

 
 
 

 *************** 

 *************** 

 
 
 

 imprese che seguono in graduatoria:  
o 2^ classificata:  
 l’impresa <<RIZZO COSTRUZIONI S.R.L.>> Via Mantegna n. 1, 84047 Capaccio- 

Paestumio (SA), partita IVA: 04258260654, che ha conseguito punti  84,272 su 100, 
corrispondente all'importo netto di €. 846.674,05 
(Ottocentoquarantaseimilaseicentosettantaquattro/05):  
>  oltre IVA; 
>  al netto del ribasso offerto del 10,40% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad  
    €. 97.187,12 (Novantasettemilacentottantasette /12); 
> comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non 
previste in progetto, e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza 
tecnica offerte in sede di gara; 
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 *************** 

 
 

o 3^ classificata:  
 l’impresa <<DI VERNIERE GIUSEPPE>>", partita IVA: 02311860650, che ha 

conseguito punti  81,665.- 
 
 
*************** 

*************** 

 
 
Il presente avviso, oltre che sulla Piattaforma telematica Asmecomm, è da pubblicarsi 

all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente Comune di Gioi.- 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                  del servizio e del procedimento 

         (Geom. Raffaele Barbato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


