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

Oggetto:  LAVORI DI  RIFACIMENTO TRATTO DI VIA ROSARIO -  CIG 

73017277BB 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Loreto. 

Il giorno 15 dicembre 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 

14/12/2017, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali degli operatori economici intervenuti, riguardanti i lavori in oggetto: 

1. Michetti Filippo & Figli – Ascoli Piceno (AP); 

2. Impresa Edile Vernino Stelio – Teora (AV); 

3. Area Delta Sc. Coop. Agricola Forestale – Acquasanta Terme (AP); 

4. Toto Costruzioni srl – Isernia (IS); 

5. Sartori srl – Falconara Marittima (AN); 

6. GDM Costruzioni sas – Agrigento (AG); 

7. Impresa edile Stradali e affini Montesi – Sasso di Serra S. Quirico (AN); 

8. Dalmazi Lavori edili Stradali srl – Montecassiano (MC); 

Sono risultate ammesse tutte le Ditte partecipanti. 

Stante il numero di offerte ammesse (8), il Responsabile del procedimento di selezione 

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

calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i cinque criteri previsti dall’art. 

97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. lgs. 56/2017 (nel pro-

sieguo Codice). E’ stata estratta la lett. e), coefficiente: 0,9 “media aritmetica dei ri-
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bassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusine del dieci per cento, arro-

tondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quel-

le di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 

che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla 

commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all’atto del suo 

insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9”. 

Successivamente si è proceduto all’apertura dell’offerta economica. 

I ribassi offerti sono stati i seguenti: 

Busta DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

1 Michetti Filippo & Figli – Ascoli Piceno (AP) 22,753% 

2 Impresa Edile Vernino Stelio – Teora (AV) 30,111% 

3 Area Delta Sc. Coop. Agricola Forestale – Acqua-

santa Terme (AP) 
18,350% 

4 Toto Costruzioni srl – Isernia (IS) 20,000% 

5 Sartori srl – Falconara Marittima (AN) 23,154% 

6 GDM Costruzioni sas – Agrigento (AG) 22,913% 

7 Impresa edile Stradali e affini Montesi – Sasso di 

Serra S. Quirico (AN) 
21,170% 

8 Dalmazi Lavori edili Stradali srl – Montecassiano 

(MC) 
22,300% 

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

all’individuazione della percentuali costituente la soglia di anomalia, secondo il meto-

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

22,707% 

Dato atto che la massima percentuale di ribasso offerto (30,111%) è superiore alla so-

glia di anomalia, il RPS ha disposto di procedere alla richiesta di giustificazioni nei 

confronti della relativa ditta offerente, Impresa Edile Vernino Stelio con sede a Teora 

(AV). 

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

del Settore Appalti e Contratti, ha assistito alle operazioni di gara in qualità di testi-

mone il dott. Maurizio Conoscenti P.O. e  la Sig.ra Rosa Minollini, entrambi in servi-
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zio presso l’Ufficio AA.GG. e Contratti dell’Ente, 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 

 Dott. Lucia Marinangeli 


