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L06 21 Empoli - Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 Dlgs 50/2016 ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova 
scuola primaria in via Liguria nel Comune di Empoli – CIG 904382507D – CUP C71B21006810004 

 
 
 

ELENCO AMMESSI / ESCLUSI/SOCCORSI 
 

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 

amministrativo (D.lgs. n. 104/2010) vengono di seguito riportate le generalità degli operatori economici 

ammessi ed esclusi relativamente alla procedura indicata in epigrafe.  

Si precisa che:  

a) per operatori economici ammessi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa - 

Busta “A” - e la cui documentazione tecnica – Busta B – (solo regolarità formale) è stata ritenuta completa 

e corretta; 

b) per operatori economici esclusi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa è 

stata vagliata e considerata affetta da carenze non suscettibili di essere in alcun modo soccorse e sanate, 

o se da carenze sanabili ma non sanate dopo un soccorso; 

c) per operatori economici soccorsi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa - 

Busta “A” - è stata considerata affetta da carenze ma nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso 

istruttorio. 

L'ufficio presso il quale sono disponibili gli atti della procedura è l’Ufficio Contratti c/o il Comune di 

Empoli - Via del Papa n. 41 (art.76 coma 3 del D.lgs. n. 50/2016). 

AMMESSI/ ESCLUSI / SOCCORSI 
 

Operatore economico e C.F. Ammessi/esclusi 
RTI costituendo 

Felco Costruzioni Generali srl C.F. 04669431217 (mandataria) 

SCHETTINO & D'ACUNTO SRL C.F. 02932430651 (mandante) 

Vincenzo Russo costruzioni srl C.F. 02466460652 (mandante) 

Ammesso dopo soccorso 

RTI costituendo 

Falco Group srl C.F. 08610291216 (mandataria) 

Cadel scarl, C.F. 09755741213, consorzio stabile che concorre per la 

consorziata esecutrice GIPI srl C.F. 07745431218 (mandante) 

Ammesso 

 


