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Comunicazione ai sensi dell’art.29, commi 1 e 4, D.Lgs. 50/2016 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei LAVORI DI COLLEGA-

MENTO INTERCOMUNALE ALTIDONA PEDASO DENOMINATO 

RE.CI.PRO.CI. RETE CICLOPEDONALE PROTETTA” - CUP: 

G11B17000310001 - CIG: 7594569499 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Altidona. 

Il giorno 10 settembre 2018 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

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

07/09/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali: 

1. Troiani Gabriele – Rotella (AP); 

2. Siquini Costruzioni srl – Castignano (AP); 

3. Ing. Marano e C srl –  Montorio al Vomano (TE); 

4. Asfaltronto srl – Ascoli Piceno (AP); 

5. Adriatica Bitumi spa – Ascoli Piceno (AP); 

6. Mentucci Aldo srl – Senigallia (AN); 

7. Beani Annibale srl – Comunanza (AP); 

8. Lupi Vincenzo srl – San Benedetto del Tronto (AP); 

9. Mannocchi Luigino srl – Montalto delle Marche (AP); 

10. Papa Nicola srl – Macerata (MC); 

11. Celi Costruzioni srl – Piane di Falerone (FM). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE (RPS) 
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dà atto dell’esclusione della Ditta Troiani Gabriele  di Rotella (AP), in quanto non in-

vitata alla gara. Sono risultate ammesse tutte e dieci le altre Ditte partecipanti. 

Stante il numero di offerte ammesse (10), il Responsabile del procedimento di sele-

zione (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 prosieguo, anche Codice). Viene estratta la lett. d), “media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cent.”.  

Si è quindi proceduto all’apertura dell’offerta economica. 

I ribassi offerti sono stati i seguenti: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

1 Siquini Costruzioni srl – Castignano (AP); 
 
26,598% 

2 Ing. Marano e C srl – Montorio al Vomano (TE); 
 
15,781% 

3 Asfaltronto srl – Ascoli Piceno (AP); 
 
28,583% 

4 Adriatica Bitumi spa – Ascoli Piceno (AP); 
 
17,946% 

5 Mentucci Aldo srl – Senigallia (AN); 
 
17,88% 

6 Beani Annibale srl – Comunanza (AP); 
 
15,136 

7 Lupi Vincenzo srl – San Benedetto del Tronto (AP); 
 
21,283% 

8 Mannocchi Luigino srl – Montalto delle Marche (AP); 
 
31,010% 

9 Papa Nicola srl – Macerata (MC); 
 
18,654% 

10 Celi Costruzioni srl – Piane di Falerone (FM). 
 
16,356% 

Il RPS esclude le Ditte Adriatica Bitumi spa di Ascoli Piceno (AP) e Beani Annibale 

srl di Comunanza (AP), in quanto non hanno specificato nel modello 4 – Offerta prez-

zo i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
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salute e sicurezza sui luoghi di lavori, come prescritto, a pena di esclusione, al § 15 

della lettera di invito e riportato nel modello stesso. 

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

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

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

24,220%. 

Dato atto che il ribasso offerto dalla prima graduata (31,010%) è superiore alla soglia 

di anomalia, la RPS ha disposto di procedere alla richiesta di giustificazioni nei con-

fronti della Ditta offerente, MANNOCCHI LUIGINO srl di Montalto delle Marche 

(AP).  

Il Responsabile del procedimento di selezione è la Dott.ssa Lucia Marinangeli, Diri-

gente del Settore Appalti e Contratti, Ha assistito alle operazioni di gara in qualità di 

testimone la Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzioni di segretario ver-

balizzante.  

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

Lgs.50/2016. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

  F.to Dott. Lucia Marinangeli 


