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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 MANUTEN-

ZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE LA SISTEMAZIO-

NE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI, DELLA RELATIVA SEGNA-

LETICA E MARCIAPIEDI - CUP: G56G18000070004 - CIG: 7647244163”. 

 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monteprandone 

Il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 09:30 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

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

18/10/2018, per le valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

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

1 Gran Sasso Costruzioni di Isola gran Sasso (TE) Ammesso 

2 Adriatica Bitumi di Ascoli Piceno (AP) 
Ammesso  

 

3 Cardinaletti srl di Falerone (FM) 
Ammesso 

  

4 Neri Giuseppe & C. di Castorano (AP) Ammesso 

5 Giobbi srl di Monsampolo del Tronto (AP) Ammesso 

6 Socab Costruzioni di Porto San Giorgio (FM) Ammesso 

7 
Malavolta Alberto srl di San Benedetto del Tronto 

(AP) 

Ammesso 

8 Maccari Giancarlo Costruzioni di Camerino (MC) Ammesso 

9 Edilasfalti srl di Camerino (MC) Ammesso 

Sono  risultate ammesse tutte e nove le Ditte partecipanti. 

Stante il numero di offerte ammesse (9), il Responsabile del procedimento di selezione 

 
 
 
 

 

 
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A) 

Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 
Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM) 

C.F. 90038780442 – PI 02004530446 



 

2 

 

(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. 50/016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 (nel pro-

sieguo, anche Codice). Viene estratta la lett. a) “media aritmetica dei ribassi percen-

tuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato 

all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di mi-

nor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 

superano la predetta media”. 

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

I ribassi offerti sono stati i seguenti: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

1 Gran Sasso Costruzioni di Isola gran Sasso (TE) 
27,777% 

2 Adriatica Bitumi di Ascoli Piceno (AP) 
29,292% 

3 Cardinaletti srl di Falerone (FM) 
23,650% 

4 Neri Giuseppe & C. di Castorano (AP) 
6,000% 

5 Giobbi srl di Monsampolo del Tronto (AP) 
30,504% 

6 Socab Costruzioni di Porto San Giorgio (FM) 
20,819% 

7 Malavolta Alberto srl di San Benedetto del Tronto (AP) 
30,165% 

8 Maccari Giancarlo Costruzioni di Camerino (MC) 
10,520% 

9 Edilasfalti srl di Camerino (MC) 
12,170% 

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

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

todo estratto, come sopra indicato, addivenendo al seguente risultato: soglia di anoma-

lia 26,906%. 
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Dato atto che il ribasso offerto dalla prima graduata (30,504%) è superiore alla soglia 

di anomalia, il RPS ha disposto di procedere alla richiesta di giustificazioni nel con-

fronti della relativa ditta offerente, Giobbi srl di Monsampolo del Tronto (AP). 

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

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

testimone  la Dott. ssa Lina Simonelli, 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 

 F. to Dott. Lucia Marinangeli 

 


