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UFFICIO TECNICO 

 
Prot. n.: 1359             lì, 24/05/2021  

 
 
 

 
LAVORI DI: <<ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SR 488 - TRATTO STIO - VALLO 
                     DELLA LUCANIA>> da realizzare nel territorio dei Comuni di <<Stio - Gioi - Moio 
                     della Civitella - Vallo della Lucania.- 
 
FINANZIAMENTO: Risorse FSC 2014/2020 - Delibera CIPE n.: 54/2016.- 
 
INTERVENTO: ID Progetto 180.- 
 
CODIFICA OPERA: CUP: H77H18000840002 - SIMOG-CIG.: 7918562C12 
 
OGGETTO: Avviso di gara esperita.- 
 

 
 
 
 

 
 
 

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 n.: 1, esplicitato nelle sedute:  

• n.: 1 del 02/08/2019; 

• n.: 2 del 21/08/2019; 

• n.: 3 del 02/10/2019; 

• n.: 4 del 09/10/2019,  
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e successivi verbali di conferma: 

• n.: 5 del 20/06/2020; 

• n.: 6 del 22/06/2020, 
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 e successivi aggiornamenti, da realizzarsi nei territori dei Comuni di 
<<Stio - Gioi - Moio della Civitella - Vallo della Lucania>>.- 

 
 

Alla gara hanno presentato offerta le seguenti imprese: 
 

NR IMPRESA PARTECIPANTE 
(IN ORDINE CRONOLOGICO DI PROVENIENZA) 

PARTITA IVA 

1 <<C. COSTRUZIONI Srl>> 01744260769 

2 <<COFEM Srl>> 03703440655 

3 <<GENERAL COSTRUZIONI Srl>> 05032700659 

4 <<GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO Srl>> 04043720657 

5 <<IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI Srl>> 02092320643 

6 <<LOMBARDI Srl>> 04501190658 

7 <<OCTOPUS CONSORZIO STABILE>> 11452041004 

8 <<SANTANGELO Giuseppe>> 02939070658 

 
 
 Dei lavori in parola, dunque, é risultata:  

• 1^ CLASSIFICATA, aggiudicataria, subordinatamente alle verifiche in ordine al possesso dei 
requisiti, ai sensi degli artt. 80 - 83 del CdA n.: 50/2016, l’Operatore Economico <<OCTOPUS 
CONSORZIO STABILE>>, Via Felice Fiore snc, 87100 Cosenza, partita IVA: 11452041004, 
che ha conseguito punti  92,005 su 100, dunque, per l’importo netto e/o contrattuale di € 
1.828.391,95 (unmilioneottocentoventottomilatrecentonovantuno/95): 
a. oltre IVA; 
b. al netto del ribasso offerto del 15,175% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 

321.608,05 (trecentoventunomilaseicentotto/05); 
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'Operatore Economico <<COFEM Srl>>, Via Tosone 11, 84070 Rofrano (SA), partita 
IVA: 03703440655, che ha conseguito punti  90,832, corrispondente all'importo netto di 
€ 1.980.453,75 (unilionenovecentottantamilaquattrocentocinquantatre/75):  
>  oltre IVA; 
>  al netto del ribasso offerto del 8,00% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad  
    € 169.546,252 (centosessantanovemilacinquecentoquarantasei/252); 
> 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’Operatore Economico <<IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI Srl>>, Via San Marco 13, 

83015 Pietrastornina (AV), partita IVA: 02092320643, che ha conseguito punti  70,074.- 
 
 
 
*************** 

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

 
 
Il presente avviso, oltre che rimesso ad Asmel per gli adempimenti di rito, è da pubblicarsi 

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