
 

Procedura negoziata ex art.  36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dei lavori di impermeabilizzazione delle coperture delle vasche del serbatoio 

idrico di via Monticelli in Salerno   

CIG: 7201698531 

              

Esiti della verifica della documentazione amministrativa nella seduta pubblica del 03/11/2017  

 

Concorrente Esito 

Impianti & Servizi S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Costruzionitalia S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

GE.BA. Costruzioni S.a.s. ammesso con soccorso istruttorio 

CO.RES. S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Edil Meda S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

ADG Energia S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Corvino Impresa S.r.l.s. escluso 

Impresa Costruzioni Oristanio Giovanni ammesso con soccorso istruttorio 

Impresa Costruzioni geom. Francesco Tunnera ammesso con soccorso istruttorio 

 

 

 

Esiti della verifica della documentazione amministrativa nella seduta pubblica del 06/11/2017 

 

Concorrente Esito 

Edil Coan di Costagliola Antonio ammesso con riserva di chiarimenti 

Ori Costruzioni Soc. Coop. ammesso con soccorso istruttorio 

GEDA Costruzioni S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Edil Fenice Soc. Coop. a r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Impresa Edile Vincenzo Franzese ammesso con soccorso istruttorio 

Costruzioni Smarrazzo S.a.s. ammesso con soccorso istruttorio 

 

  

 

Esiti della verifica della documentazione amministrativa nella seduta pubblica del 08/11/2017 

 

Concorrente Esito 

MOD.ALL. S.r.l ammesso con soccorso istruttorio 

Edil Costruzioni S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Rescigno Costruzioni S. n.c. ammesso con soccorso istruttorio 

Lupo Costruzioni Generali S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Cardaropoli Group S.n.c. ammesso con soccorso istruttorio 

 



 

Esiti della verifica della documentazione amministrativa nella seduta pubblica del 13/11/2017 

 

Concorrente Esito 

Egeo Costruzioni Generali S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Edil Strade S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Soc. Coop. Progetto 2000 a r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Real Costruzioni S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Building and Planning S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Euro Strade S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

S.A.L.P. S.R.L. escluso 

Epsilon 2000 Soc. Coop. ammesso con soccorso istruttorio 

 

 

 

Esiti della verifica della documentazione amministrativa nella seduta pubblica del 15/11/2017 

 

Concorrente Esito 

RI.CE. Costruzioni Generali S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Unifor S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Appalti & Servizi S.r.l. ammesso  

San Marco 78 Soc. Coop. ammesso con soccorso istruttorio 

Costruzioni MI.CA. S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Alcor Soc. Coop. ammesso con soccorso istruttorio 

Costituenda ATI NG Costruzioni ed Impianti 

S.r.l. Unipersonale - Dolmen Costruzioni S.r.l. 

ammesso con soccorso istruttorio 

 

 

 

Esiti della verifica della documentazione amministrativa nella seduta pubblica del 17/11/2017 

 

Concorrente Esito 

Tecno Appalti Soc. Cooperativa di produzione 

lavoro 

ammesso con soccorso istruttorio 

Solfatara S.c.a.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Artigiana Costruzioni di Norelli geom. 

Giuseppe 

ammesso con soccorso istruttorio 

C.L.V. Costruzioni S.a.s. ammesso con soccorso istruttorio 

Comedil di Pasquale Piccolo  ammesso con soccorso istruttorio 

Longo S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

EFFE4 S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Va.Ben S.r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Soc. Coop. La Metropoli a r.l. ammesso con soccorso istruttorio 

Costruzioni f.lli Allegretti s.n.c. ammesso con soccorso istruttorio 

 

 


