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Aggiudicazioni di 
lavori pubblici in 
provincia di Salerno 
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Stazione appaltante 
 

Consac gestioni idriche spa 

Descrizione: 
 

Interventi di ristrutturazione delle reti idriche di 
Futani, Montano Antilia e Torre Orsaia e 
sostituzione/protezione di alcuni tratti 
dell’Acquedotto Faraone  

Tipologia (classificazione Common Procurement 
Vocabulary - CPV) 
 

45247130-0 - Lavori di costruzione di acquedotti 

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico 
(CUP) 
 

F37B15000190001 

 Codice Identificativo Gara (CIG) 
 

6259559F7B 

 Importo complessivo dei lavori a base di gara 
compresi gli oneri per la sicurezza (IVA esclusa) 
 

Euro 2.038.619,20 

Sono previsti gli oneri per la sicurezza? 
 

Sì. Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa) 
Euro 174.843,15  

Importo contrattuale (IVA esclusa) 
 

Euro 1.863.776,05 

Percentuale ribasso di gara dell'offerta 
aggiudicataria 
 

% 0,000 

Procedura di aggiudicazione 
 

Procedura aperta 

Data entro cui gli operatori economici dovevano 
presentare richiesta di partecipazione o 
presentare offerta 
 

09/10/2015 

Corrispettivo del lavoro a corpo 
 

Euro 1.863.776,05 

 Categoria prevalente: 
 

OG6  Euro III-bis fino a euro 1.500.000 

Categoria scorporabile:  
Data di aggiudicazione definitiva 
 

28/01/2016 

Gara 
 

 N. imprese richiedenti 0 
 N. imprese invitate 0  
N. imprese offerenti 9 
N. imprese ammesse 9 

Aggiudicatario 
 

Impresa Gugliucciello Costruzioni Srl 

Criteri di aggiudicazione 
 

Offerta economicamente piu' vantaggiosa 

Tempo di esecuzione dei lavori 
 

numero giorni 270 
 data presunta di fine lavori 08/09/2016 
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2. Codice esito: 109572E 

Stazione appaltante 
 

Comune di Cava de' Tirreni 

Descrizione: 
 

Lavori di realizzazione campo polivalente coperto 
"Ten. Marco Pittoni" per la pratica delle più diffuse 
attività sportive di squadra. 

Tipologia (classificazione Common Procurement 
Vocabulary - CPV) 
 

45100000-8 - Lavori di preparazione del cantiere 
e... 

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico 
(CUP) 
 

J79B13000070001 

 Codice Identificativo Gara (CIG) 
 

6206261099 

 Importo complessivo dei lavori a base di gara 
compresi gli oneri per la sicurezza (IVA esclusa) 
 

Euro 451.901,27 

Sono previsti gli oneri per la sicurezza? 
 

Sì. Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa) 
Euro 3267,98  

Importo contrattuale (IVA esclusa) 
 

Euro 293.698,30 

Percentuale ribasso di gara dell'offerta 
aggiudicataria 
 

% 35,676 

Procedura di aggiudicazione 
 

Procedura aperta 

Data entro cui gli operatori economici dovevano 
presentare richiesta di partecipazione o 
presentare offerta 
 

08/06/2015 

Corrispettivo del lavoro a corpo 
 

Euro 443.443,80 

 Categoria prevalente: 
 

OG1 Euro II fino a euro 516.000 

Categoria scorporabile: OG11 Euro I fino a euro 258.000 
OS32  Euro I fino a euro 258.000 

Data di aggiudicazione definitiva 
 

28/12/2015 

Gara 
 

 N. imprese richiedenti 0 
 N. imprese invitate 0  
N. imprese offerenti 64 
N. imprese ammesse 61 

Aggiudicatario 
 

ING. ACUNTO SALVATORE & F.LLI S.A.S. DI 
VINCENZO A 

Criteri di aggiudicazione 
 

Prezzo più basso  

Tempo di esecuzione dei lavori 
 

numero giorni 100 
 data presunta di fine lavori 06/04/2016 
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3. Codice esito: 110099E 

Stazione appaltante 
 

Comune di Salerno 

Descrizione: 
 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI 
STOCCAGGIO PROVVISORIO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI IN LOCALITA' OSTAGLIO - PIAZZALE B 

Tipologia (classificazione Common Procurement 
Vocabulary - CPV) 
 

45000000-7 - Lavori di costruzione  

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico 
(CUP) 
 

G17H03000130001 

 Codice Identificativo Gara (CIG) 
 

6151385B7A 

 Importo complessivo dei lavori a base di gara 
compresi gli oneri per la sicurezza (IVA esclusa) 
 

Euro 597.814,03 

Sono previsti gli oneri per la sicurezza? 
 

Sì. Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa) 
Euro 14034,37  

Importo contrattuale (IVA esclusa) 
 

Euro 420.088,03 

Percentuale ribasso di gara dell'offerta 
aggiudicataria 
 

% 37,560 

Procedura di aggiudicazione 
 

Procedura ristretta semplificata 

Data entro cui gli operatori economici dovevano 
presentare richiesta di partecipazione o 
presentare offerta 
 

27/07/2015 

Corrispettivo del lavoro a corpo 
 

Euro 597.814,03 

 Categoria prevalente: 
 

OG11 Euro III fino a euro 1.033.000 

Categoria scorporabile:  
Data di aggiudicazione definitiva 
 

16/12/2015 

Gara 
 

 N. imprese richiedenti 0 
 N. imprese invitate 20  
N. imprese offerenti 9 
N. imprese ammesse 9 

Aggiudicatario 
 

 SIEME SRL 

Criteri di aggiudicazione 
 

Prezzo più basso  

Tempo di esecuzione dei lavori 
 

numero giorni 180 
 data presunta di fine lavori 16/06/2016 
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4. Codice esito: 110412E 

Stazione appaltante 
 

 Provincia di Salerno 

Descrizione: 
 

Lavori di Riqualificazione dell’area e creazione di 
un Centro Polifunzionale nell’Area Industriale A.S.I. 
zona Tufaro nel Comune di Contursi Terme 

Tipologia (classificazione Common Procurement 
Vocabulary - CPV) 
 

45212200-8 - Lavori di costruzione di impianti 
spo... 

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico 
(CUP) 
 

H77H14000640001 

 Codice Identificativo Gara (CIG) 
 

 586430733A 

 Importo complessivo dei lavori a base di gara 
compresi gli oneri per la sicurezza (IVA esclusa) 
 

Euro 493.932,90 

Sono previsti gli oneri per la sicurezza? 
 

Sì. Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa) 
Euro 4534,94 

Importo contrattuale (IVA esclusa) 
 

Euro 449.887,08 

Percentuale ribasso di gara dell'offerta 
aggiudicataria 
 

% 9,000 

Procedura di aggiudicazione 
 

Procedura negoziata senza bando 

Data entro cui gli operatori economici dovevano 
presentare richiesta di partecipazione o 
presentare offerta 
 

19/05/2015 

Corrispettivo del lavoro a misura 
 

Euro 449887,08 

 Categoria prevalente: 
 

OG1 Euro II fino a euro 516.000 

Categoria scorporabile:  

Data di aggiudicazione definitiva 
 

30/09/2015 

Gara 
 

 N. imprese richiedenti 0 
 N. imprese invitate 25  
N. imprese offerenti 2 
N. imprese ammesse 1 

Aggiudicatario 
 

 FRATELLI STROLLO S.N.C. DI STROLLO LEONE  

Criteri di aggiudicazione 
 

Offerta economicamente più vantaggiosa  

Tempo di esecuzione dei lavori 
 

numero giorni 69 
data presunta di fine lavori 31/03/2016 
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5. Codice esito: 110670E 

Stazione appaltante 
 

 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

Descrizione: 
 

Richiesta offerta per i lavori di efficientamento 
energetico e recupero nel Comune di SCAFATI Località 
Mariconda - Via Vitiello Fabbricato E (ex legge 492/75), 
finanziati con i fondi di cui a Decreti EPA n. 839/2007 e 
n. 9/2008, da affidare con la procedura di cui al comma 
7 art. 122 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.  

Tipologia (classificazione Common Procurement 
Vocabulary - CPV) 
 

45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o 
...  

Codice Unico di progetto di investimento 
Pubblico (CUP) 
 

E84B14000580002 

 Codice Identificativo Gara (CIG) 
 

 59480126C6 

 Importo complessivo dei lavori a base di gara 
compresi gli oneri per la sicurezza (IVA esclusa) 
 

Euro  412.692,29 

Sono previsti gli oneri per la sicurezza? 
 

Sì. Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA 
esclusa) Euro 45952,19 

Importo contrattuale (IVA esclusa) 
 

Euro 317.907,55 

Percentuale ribasso di gara dell'offerta 
aggiudicataria 
 

% 37,851 

Procedura di aggiudicazione 
 

Procedura negoziata senza bando 

Data entro cui gli operatori economici dovevano 
presentare richiesta di partecipazione o 
presentare offerta 
 

03/07/2015 

Corrispettivo del lavoro a misura 
 

Euro 155631,35 

 Categoria prevalente: 
 

OG1  Euro II fino a euro 516.000 

Categoria scorporabile:  

Data di aggiudicazione definitiva 
 

30/09/2015 

Gara 
 

 N. imprese richiedenti 0 
 N. imprese invitate 22  
N. imprese offerenti 16 
N. imprese ammesse 16 

Aggiudicatario 
 

 ITACA COSTRUZIONI s.r.l. 

Criteri di aggiudicazione 
 

Prezzo più basso  

Tempo di esecuzione dei lavori 
 

numero giorni 240 
 data presunta di fine lavori 31/12/2016 
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6. Codice esito: 110678E 

Stazione appaltante 
 

 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

Descrizione: 
 

Richiesta offerta per i lavori di efficientamento 
energetico e recupero nel Comune di SCAFATI Località 
Mariconda - Via Vitiello Fabbricato F (ex legge 492/75), 
finanziati con i fondi di cui a Decreti EPA n. 839/2007 e 
n. 9/2008, da affidare con la procedura di cui al comma 
7 art. 122 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.  

Tipologia (classificazione Common Procurement 
Vocabulary - CPV) 
 

45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o 
...  

Codice Unico di progetto di investimento 
Pubblico (CUP) 
 

E84B14000580002 

 Codice Identificativo Gara (CIG) 
 

 5948032747 

 Importo complessivo dei lavori a base di gara 
compresi gli oneri per la sicurezza (IVA esclusa) 
 

Euro 412.692,29 

Sono previsti gli oneri per la sicurezza? 
 

Sì. Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA 
esclusa) Euro 45952,19 

Importo contrattuale (IVA esclusa) 
 

Euro 317.681,18 

Percentuale ribasso di gara dell'offerta 
aggiudicataria 
 

% 37,941 

Procedura di aggiudicazione 
 

Procedura negoziata senza bando 

Data entro cui gli operatori economici dovevano 
presentare richiesta di partecipazione o 
presentare offerta 
 

03/07/2015 

Corrispettivo del lavoro a misura 
 

Euro 155404,98 

 Categoria prevalente: 
 

OG1  Euro II fino a euro 516.000 

Categoria scorporabile:  

Data di aggiudicazione definitiva 
 

18/09/2015 

Gara 
 

 N. imprese richiedenti 0 
 N. imprese invitate 22  
N. imprese offerenti 15 
N. imprese ammesse 13 

Aggiudicatario 
 

 impresa TP s.r.l. 

Criteri di aggiudicazione 
 

Prezzo più basso  

Tempo di esecuzione dei lavori 
 

numero giorni 240 
 data presunta di fine lavori 30/08/2016 
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7. Codice esito: 111030E 

Stazione appaltante 
 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO 

Descrizione: 
 

ristrutturazione della biblioteca centrale di Ateneo 
Campus universitario di Fisciano (SA)  

Tipologia (classificazione Common Procurement 
Vocabulary - CPV) 
 

45200000-7 - Lavori di costruzione 

Codice Unico di progetto di investimento 
Pubblico (CUP) 
 

 

 Codice Identificativo Gara (CIG) 
 

 5391061C43 

 Importo complessivo dei lavori a base di gara 
compresi gli oneri per la sicurezza (IVA esclusa) 
 

Euro 1.058.207,55 

Sono previsti gli oneri per la sicurezza? 
 

Sì. Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA 
esclusa) Euro 88595,40  

Importo contrattuale (IVA esclusa) 
 

Euro 770.127,21 

Percentuale ribasso di gara dell'offerta 
aggiudicataria 
 

% 33,119 

Procedura di aggiudicazione 
 

Procedura negoziata senza bando 

Data entro cui gli operatori economici dovevano 
presentare richiesta di partecipazione o 
presentare offerta 
 

19/12/2013 

Corrispettivo del lavoro a misura 
 

Euro 770127,21 

 Categoria prevalente: 
 

OG1 Euro II fino a euro 516.000 

Categoria scorporabile: OS18-B Euro I fino a euro 258.000 
OS28  Euro I fino a euro 258.000 

Data di aggiudicazione definitiva 
 

06/03/2014 

Gara 
 

 N. imprese richiedenti 20 
 N. imprese invitate 20  
N. imprese offerenti 13 
N. imprese ammesse 10 

Aggiudicatario 
 

 ATI FRATELLI FERRARA SRL - MECCA ANGELO 

Criteri di aggiudicazione 
 

Prezzo più basso  

Tempo di esecuzione dei lavori 
 

numero giorni 300 
 data presunta di fine lavori 18/01/2015 

 

 


