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Comunicazione ai sensi dell’art.29, 1º comma, D.Lgs.50/2016 

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA SUD DEL 

CENTRO ABITATO DI ROTELLA INTERESSATI AL DISSESTO IDRO-

GEOLOGICO -   CIG 72761450CE 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rotella. 

Il giorno 27 novembre 2017 alle ore 11.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

proceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 13 del giorno 

24/10/2017, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali prescritti dai § 14.6  e 15 della lettera di invito riguardante i lavori in og-

getto: 

1. CPC srl – Aosta (AO); 

2. Acquaviva srl – Acquaviva D’Isernia (IS); 

3. Brenelli Costruzioni srl  – Prata di Pordenone (PN); 

4. 3D Ingegneria e Costruzioni srl – Caserta (CE); 

5. I.CO.SER. srl – Gangi (PA); 

6. DB Costruzioni srl   –  Campobasso (CB); 

7. BF Basilico Franco Impresa edile stradale – Gissi (CH); 

8. Luma Perforazioni srl – Montorio al Vomano (TE); 

9. Torelli Dottori SpA – Cupramontana (AN); 

10. Masci Giovanni & Figli snc – Crognaleto (TE); 

11. Pro Service Costruzioni srl – Modena (MO); 

12. Carcone Arch. Giuseppe srl – Minturno (LT); 
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13. ATI: Violoni srl – Altidona (FM); Nova Iter – Edil Asfalti; 

Sono  risultate ammesse tutte le altre Ditte partecipanti. 

Stante il numero di offerte ammesse (13), il Responsabile del procedimento di selezione 

(RPS) ha proceduto ad individuare, in seduta pubblica, il metodo da applicare per  il cal-

colo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i cinque criteri previsti dall’art. 97, 

comma 2, del D. Lgs. 50/016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 (nel prosieguo, 

anche Codice). Viene estratta la lett. b) “media aritmetica  dei ribassi percentuali di tutte 

le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto 

che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti am-

messi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra 

dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la me-

dia viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra”.  

Si procede quindi all’apertura dell’offerta economica. 

I ribassi offerti sono i seguenti: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

1 CPC srl – Aosta (AO) 
 

28,765% 

2 Acquaviva srl – Acquaviva D’Isernia (IS) 
 

35,787% 

3 Brenelli Costruzioni srl  – Prata di Pordenone (PN) 
 

27,783% 

4 3D Ingegneria e Costruzioni srl – Caserta (CE) 
 

18,700% 

5 I.CO.SER. srl – Gangi (PA) 
 

27,712% 

6 DB Costruzioni srl   –  Campobasso (CB) 
 

27,576% 

7 BF Basilico Franco Impresa edile stradale – Gissi (CH) 
 

26,615% 

8 Luma Perforazioni srl – Montorio al Vomano (TE) 
 

32,800% 
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9 Torelli Dottori SpA – Cupramontana (AN) 
 

15,850% 

10 Masci Giovanni & Figli snc – Crognaleto (TE) 
 

29,734% 

11 Pro Service Costruzioni srl – Modena (MO) 
 

22,760% 

12 Carcone Arch. Giuseppe srl – Minturno (LT) 
 

26,669% 

13 ATI: Violoni srl – Altidona (FM) – Nova Iter – Edil Asfalti 
 

33,360% 

Di seguito il RPS ha proseguito, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, 

all’individuazione  della percentuale costituente la soglia di anomalia, secondo il metodo 

estratto, come sopra indicato, addivenendo al seguente risultato: soglia di anomalia 

27,8363%. 

Il Responsabile del procedimento di selezione è la dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del 

Settore Appalti e Contratti, Hanno assistito alle operazioni di gara in qualità di testimoni il 

Dott. Maurizio Conoscenti e la Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzioni di 

segretario verbalizzante.  

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, 1º comma, 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

f.to Dott. Lucia Marinangeli 

 


