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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Massa Fermana: selezione 

del contraente per l'affidamento dei: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

DELLA PIAZZA CITTADINA UBICATA NEL CENTRO STORICO E DE-

NOMINATA PIAZZA GARIBALDI”  CUP: C27H17000770003” 

VERBALE n. 2 del 10/10/2018 

Successivamente, il giorno dieci, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto 

(10/10/2018), alle ore 09:00, 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, 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 Dott. ssa Lina Simonelli,  

quest’ultima anche con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in servizio pres-

so il Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso  02/10/2018, nonché la comunicazione pubbli-

cata in data 09.10 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisa-

mente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

comune-massa-fermana-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-riqualificazione-

piazza-garibaldi         

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 Ditte 

Ciucaloni srl e Gaia  srl, entrambe  di Massa Fermana (FM);  

 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 04/10, le 

suindicate Ditte Ciucaloni srl e Gaia  srl,  hanno prodotto  idonea documentazione, la 

RPS dichiara l’ammissione alla fase successiva delle Ditte sopra indicate. Restano 

ammesse tutte le altre ditte partecipanti. Di seguito, 

LA RESPONSABILE RPS 

stante il numero di offerte ammesse (6), procede ad individuare, in seduta pubblica, il 

metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i cin-

que criteri previsti dall’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato 

dal D. Lgs. 56/2017 (nel prosieguo Codice). Viene estratta la lett. c): “media aritmeti-

ca dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del quindici per 

cento”. 

Procede quindi all’apertura della busta B “Offerta economica” nell’ordine di cui sopra, 

dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante e verificando il rispetto 

delle prescrizioni previste dal § 15 della lettera di invito.  

Al termine della verifica  i ribassi offerti dalle ditte, sono i seguenti:  
Busta DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

1 Impresa Calzolari srl – Macerata (MC); 25,780 % 

2 Ciucaloni srl Unipersonale – Massa Fermana (FM); 28,200 % 

3 Gaia srl – Massa Fermana (FM); 22,400% 

4 Edilizia Azzaconi – San Ginesio (MC)  12,669% 

5 Scavi e Condotte srl  - Apiro (MC) 7,280% 
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6 CFL srl – Rapagnano (FM); 3,00% 

All’esito di quanto sopra, 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 indicato, addivenendo al seguente risultato: soglia di 

anomalia 19,033%. 

Al termine, dato che la percentuale di ribasso offerta dalla prima graduata, pari al 

28,200%, è superiore alla soglia di anomalia, 

LA RESPONSABILE RPS 

dispone di procedere: 

-  alla richiesta di giustificazione nei confronti della relativa Ditta offerente, ossia 

IMPRESA CIUCALONI srl, con sede a Massa Fermana (AP), rimettendo gli atti al 

Servizio Appalti e Contratti affinché provveda ai sensi di legge; 

- alla pubblicazione del presente verbale sull’apposita pagina web dedicata alla pro-

cedura. 

La seduta è tolta alle ore 09,30.   
 

                                              LA RESPONSABILE PROCEDIMENTO SELEZIONE  
 F . to  Dott. Lucia Marinangeli 

IL TESTIMONE             
                                                                 F . to  Dott. Maurizio Conoscenti 
 

                               LA TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

F . to  Dott. ssa Lina Simonelli 


