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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Porto Sant’Elpidio: selezio-

ne del contraente per l'affidamento dei lavori denominati:  “LAVORI DI 

URBANIZZAZIONE E PROLUNGAMENTO VIA MARTIRI DELLE 

FOIBE” - CUP: B71B16000470004 - CIG: 7486271A41. 

VERBALE N. 2 del 04/06/2018 

Successivamente, il giorno quattro, del mese di giugno, dell’anno duemiladiciotto 

(04/06/2018), alle ore 9:30, 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, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, 

quali testimoni,  del Dott. Maurizio Conoscenti P.O. e della Sig.ra Rosa Minollini, 

quest’ultima con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in servizio presso il 

Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso 22/05, nonché la comunicazione pubblicata in 

data 01/06 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla 

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

santelpidio-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-urbanizzazione-e-

prolungamento-di-via-martiri-delle-foibe-apr4      

LA RESPONSABILE 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 
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documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle seguenti 

ditte:  

- Raimo srl  – Lioni (AV); 

- Itaca Costruzioni Generali srl -  Isernia (IS); 

- La Terra srl – Anagni (FR). 

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

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dato atto che a seguito delle richieste avanzate via pec lo scorso 23 e 24/05, 

le  ditte Raimo srl di Lioni (AV), Itaca Costruzioni Generali srl di Isernia (IS) e La 

Terra srl di Anagni (FR), hanno prodotto idonea documentazione. Conseguentemente, 

dichiara l’ammissione alla successiva fase, dedicata all’apertura delle offerte economi-

che, di tutte le seguenti ditte partecipanti: 
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9529 Raimo srl –  Lioni (AV) 
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9530 

Global srl – Sora (FR); 
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9570 

Alfra Appalti srl – Casal di Principe (CE); 
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9596 

Itaca Costruzioni Generali srl.  – Isernia  (IS); 
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9597 

Edilbenincasa. srl – Corigliano Clabro (CS); 
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9598 

LTR Asphal srl – Tito (PZ); 
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9599 

Progeco srl  – Muccia (MC); 
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9668 

Cogeco srl – Atena Lucana (SA); 
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9669 

Costruzioni Mastruzzo srl – S.Felice Circeo (LT); 
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9672 

Asfaltronto srl – Ascoli Piceno (AP); 
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La Terra srl – Anagni (FR): 
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9689 

Tecnobitumi srl – Pescara (PE); 
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9705 

Costruzioni Edili Minnozzi srl – Montecosaro (MC; 

Procede quindi al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui 

all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il metodo sorteggiato risulta es-

sere quello prescritto nella stessa disposizione, alla lett. c): “media aritmetica dei ri-

bassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento”.  

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.  

Di seguito, il RPS prosegue, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/016 e 

ss.mm.ii., all’individuazione della percentuale costituente la soglia di anomalia, secon-

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

anomalia 27,260%.  

Al termine, formula la graduatoria che segue, dando atto che la percentuale di ribasso 

offerta dalla prima graduata, pari al 28,777%, è superiore alla soglia di anomalia: 

Offerente Ribasso % Graduatoria Soglia anomalia 

PROGECO SRL 28,777% 1     27,260% 

LA TERRA SRL 28,034% 2 
 

ITACA SRL  27,771% 3  

RAIMO SRL 27,137% 4  

COSTRUZIONI MASTRUZZO  27,131% 5  

ALFRA APPALTI SRL 25,770% 6  

GLOBAL SRL 23,671% 7  

TECNOBITUMI SRL 22,750% 8  

COGECO SRL 20,440% 9  

ASFALTRONTO SRL 20,288% 10  

LTR ASPHAL SRL 19,919% 11  

EDILBENINCASA SRL 18,751% 12  

COSTRUZIONI MINNOZZI  17,717% 13  
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LA RESPONSABILE RPS 

dispone quindi di procedere alla richiesta di giustificazione nei confronti della relativa 

ditta offerente, ossia IMPRESA PRO.GE.CO. SRL con sede a Muccia (MC), Via Aldo 

Moro, 6,  rimettendo gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinché proceda alle co-

municazioni di legge. Dispone altresì che il presente verbale venga pubblicato sulla 

medesima pagina web; 

La seduta è tolta alle ore 10,00   

                                             LA RESPONSABILE PROCEDIMENTO22 SELEZIONE  

f.to  Dott. Lucia Marinangeli 

            IL TESTIMONE 

                                                                                         f.to Dott. Maurizio Conoscenti  

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to  Sig.ra Rosa Minollini    

   


