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Selezione del contraente da parte della Stazione Unica Appaltante p/c del 

Comune di Mergo: procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di: 

“AMMODERNAMENTO IMPIANTI ESTERNI DI PUBBLICA ILLU-

MINAZIONE" - CUP: H73G17000220004 - CIG: 72372439D9. 

VERBALE N. 2 del 06/11/2017 

Successivamente, il giorno sei, del mese di novembre, dell’anno duemiladiciassette 

(06/11/2017), alle ore 10.00, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

dott. Lucia Marinangeli, in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione ed i 

testimoni, dott. Maurizio Conoscenti P.O.,  e Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche 

con funzione di segretaria verbalizzante, entrambi in servizio presso il Settore Organi 

Ist.li – AA.GG - Contratti della Provincia.   

Richiamato il Verbale del 25/10/2017, nonché la comunicazione pubblicata in data 

03/11 u.s. sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla pa-

gina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-mergo-

procedura-negoziata-x-aff-lavori-di-ammodernamento-impianti-esterni-di-pubblica-

illuminazione   

LA RPS 

alla continua presenza dei nominati testimoni, dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara dedicata ai seguenti adempimenti: 

✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica 

della documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle 
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ditte Alunni Impianti srl di Umbertide (PG) ed Efficienza Energetica srl  di 

Galatina (LE); 

✓ estrazione a sorte di uno dei metodi di valutazione della soglia di anomalia di 

cui alle lettere da a) ad e) dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, così co-

me modificato dal D. Lgs. 56/2017, al solo fine di sottoporre a verifica di con-

gruità le offerte che superino o siano uguali a detta soglia; 

✓ apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

✓ formazione di una graduatoria provvisoria.  

Dà atto di quanto segue: 

• a seguito di richiesta avanzata con propria nota prot. 19513 del 26/10 u.s., il 

giorno 26/10 c.a. (ns. prot. 19604 del 27.10) è pervenuto da parte della Ditta 

Alunni Impianti srl di Umbertide (PR) documento informatico contenente 

quanto richiesto con il soccorso istruttorio; 

• a seguito di richiesta avanzata con propria nota prot. 19512 del 26/10 u.s., il 

giorno 02/11 c.a. (ns. prot. 19960) è pervenuto da parte della Ditta Efficienza 

Energia srl di Galatina (LE) documentazione contenente quanto richiesto con 

il soccorso istruttorio. 

 A conclusione della suddetta verifica, risulta che le integrazioni prodotte sono idonee 

e pertanto, la RPS ammette alla fase successiva le ditte soccorse, dando atto che gli 

operatori economici complessivamente ammessi sono i seguenti  

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

1 Alunni Impianti srl  - Umbertide (PG) 

2 Efficienza Energia srl – Galatina (LE) 

3 Cini Impianti Tecnologici srl – Pergola (PU) 
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4 General Appalti srl – Policoro (MT) 

5 Wire Connect srl – Rosora (AN) 

6 Centro Impianti srl – Apiro (MC) 

7 Marchegiani Impianti srl – Arcevia (AN) 

8 Tatangelo Ciro srl – Sora (FR) 

9 Elettrocupra srl – Cupramontana (AN) 

10 MC2 srl – Castelbellino (AN) 

11 Eredi Paci Gerardo srl – Corridonia (MC) 

Stante il numero delle offerte ammesse (11), la RPS procede ad individuare, in seduta 

pubblica,  il metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteg-

gio tra i cinque criteri previsti dall’art. 97, comma 2, del medesimo Codice. Viene 

estratta la lettera c): “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte am-

messe, incrementata del  quindici per cento”. 

Di seguito, procede quindi all’apertura delle buste “B - Offerta Economica” 

nell’ordine di cui sopra, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante 

sull’importo posto a base d’asta. I ribassi offerti sono i seguenti: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

 

 

Ribasso 

1 Alunni Impianti srl  - Umbertide (PG) 32,458% 

2 Efficienza Energia srl – Galatina (LE) 29,870% 

3 Cini Impianti Tecnologici srl – Pergola (PU) 24,340% 

4 General Appalti srl – Policoro (MT) 22,23% 

5 Wire Connect srl – Rosora (AN) 38,00% 

6 Centro Impianti srl – Apiro (MC) 26,169% 

7 Marchegiani Impianti srl – Arcevia (AN) 51,077% 

8 Tatangelo Ciro srl – Sora (FR) 27,234% 

9 Elettrocupra srl – Cupramontana (AN) 47,899% 

10 MC2 srl – Castelbellino (AN) 35,982% 

11 Eredi Paci Gerardo srl – Corridonia (MC) 46,00% 

Prosegue quindi ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, all’individuazione della 

percentuale costituente la soglia di anomalia, secondo il metodo estratto come sopra 
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indicato, addivenendo al seguente risultato: 39,8589%. 

Di seguito, viene predisposta la seguente graduatoria  

 
n. Offerte Ribasso %   

Soglia anomalia 

 
 39,8589%  

 

1 Marchegiani Impianti Srl               51,077  

       2 Elettro Cupra Srl               47,899  

 

3 Eredi Paci Gerardo Srl               46,000  

 

4 Wire Connecte Srl               38,000  

 

5 MC2 Srl               35,982  

 

6 Alunni Impianti Srl               32,458  

 

7 Efficienza Energetica Srl               29,870  

 

8 Tatangelo Ciro Srl               27,234  

 

9 Centro Impianti Srl               26,169  

 

10 Cini Impianti Tecnologici Srl               24,340  

 

11 Generali Appalti Srl               22,230  

Al termine, dato che: 

➢ il paragrafo 10.7 della lettera d’invito non prevede l’esclusione automatica di cui 

all’art. 97, comma 8, del Codice; 

➢ la percentuale di ribasso offerta dalla prima graduata e cioè dalla Ditta Marchegiani 

Impianti srl di Arcevia (AN),  pari al 51,077% è  superiore alla soglia di anomalia 

LA RESPONSABILE RPS 

dispone di procedere alla richiesta di giustificazioni nei confronti della Ditta Marche-

giani Impianti srl di Arcevia (AN), rimettendo gli atti al Servizio Appalti e Contratti 

affinché proceda alle comunicazioni di  cui all’art. 97, comma 5, del D.Lgs.50/2016  e 

ss.mm.ii., alla suindicata ditta. Dispone, altresì, che il presente verbale venga pubblica-

to sulla pagina web dedicata alla procedura in argomento 

(http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-mergo-

procedura-negoziata-x-aff-lavori-di-ammodernamento-impianti-esterni-di-pubblica-

illuminazione ) e che tutti i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della 

stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo-, 
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opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 11,00. 

                    IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

    f.to Dott. Lucia Marinangeli 

            I TESTIMONI 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti  

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Sig.ra Rosa Minollini 

   


