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CITTA’ di VALLO della LUCANIA 
Provincia di Salerno 

Settore Lavori Pubblici 
Servizio Lavori Pubblici – manutenzione – ecologia e ambiente 

 
Prot. 10188 

 

 
RIDETERMINAZIONE GRADUATORIA 

 
Oggetto: Lavori di recupero e riqualificazione di piazza V. Emanuele e aree 
attigue – agorà del PNCVeA 

 

Il sottoscritto geom. Maurizio De Cesare, nella sua qualità di responsabile del 
settore LL.PP.; 
  
 Visto il verbale di gara del 23 giugno 2014 con cui si procedeva all’individuazione 
della graduatoria finale per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati e nel contempo 
veniva individuata, in base al secondo comma dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. che l’ATI Schiavo & C: s.p.a./SAME Impianti elettrici, risultata prima,  era 
affetta da anomalia;  
 
 Visto che si è proceduto nel rispetto dell’art. 87 e seguenti del citato decreto 
legislativo; 
  
 Vista la relazione del responsabile unico del procedimento del 23/07/2014 prot. 
9254 da cui si rileva che l’offerta dell’ATI SCHIAVO & C. s.p.a./SAME Impianti elettrici 
entrambe da Vallo della Lucania è stata giustificata e quindi ritenuta l’offerta 
congruente; 

 
Vista l’aggiudica provvisoria pubblicata del 24/07/2014 prot. 9258, atto 

partecipato a tutte le ditte offerente; 
 
Visto che in seguito alle verifiche sulle dichiarazioni fatte in sede di gara, la ditta 

classificatasi seconda, F.lli Calcellaro di A.Cancellaro & C. s.n.c. da PADULA è stata 
esclusa in quanto la ditta avvalente di uno dei requisiti richiesti ha effettuato false 
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dichiarazioni in merito alla regolarità contributiva di cui alla lettera j) del modello di 
dichiarazioni allegato A/1; 

 
Ritenuto pertanto dover rivedere la graduatoria definitiva; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

RIDETERMINA 

La graduatoria definitiva nel modo seguente: 

Classifica 
nr. 

Ditte 

1 ATI – SCHIAVO & C. SPA/SAME IMPIANTI ELETTRICI  

2 CGT GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO SRL 

3 EURO SAF SRL 

4 COSAV SRL 

5 NOCE COSTRUZIONI SRL 

6 LOMBARDI SRL 

7 CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA 

 

Si precisa che resta comunque aggiudicataria provvisoria dei lavori di “recupero e 
riqualificazione di piazza V. Emanuele e aree attigue – agorà del PNCVeA” – l’ATI 
SCHIAVO & C. s.p.a./SAME Impianti elettrici entrambe da Vallo della Lucania e che la 
ditta classificatasi seconda è la ditta CGT Gregorio Costruzioni e Turismo s.r.l. da 
PIAGGINE. 

Il presente atto verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line sul sito istituzione 
nonché comunicato per pec a tutte le ditte sopra indicate. 

 
Vallo della Lucania, 21 agosto 2014 

 
Il responsabile  

f.to Maurizio De Cesare 
 


