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STAZIONE UNICA APPALTANTE P/C DEL COMUNE DI MASSA FERMA-

NA: SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DEI: “LA-

VORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMMINAZIONE”  

CUP: C29J180001000004 - CIG: 7675582AA2  

VERBALE n. 2 del 04/12/2018 

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

(04/12/2018), alle ore 12:00, 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, 

quale testimone, della Dott. ssa Lina Simonelli,  quest’ultima anche con funzione di 

segretario verbalizzante, in servizio presso il Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso  19/10/2018, nonché la comunicazione pubbli-

cata in data 28.11 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-di-massa-fermana-procedura-negoziata-per-riqualificazione-messa-a-norma-

ed-efficientamento-energetico-degli-impianti-di-pubblica-illumminazione 

LA RESPONSABILE RPS 

alla continua presenza della nominata testimone, dichiara aperta la seconda seduta 

pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    
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 comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 

documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alla Ditta Te-

leimpianti One di Clementi Andrea & C. di Santa Vittoria in Matenano (FM).  

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

 formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dato atto che a seguito della richiesta avanzata via pec lo scorso 20/11/2018 

con nota prot. n. 21230, la suindicata Ditta Teleimpianti One di Clementi Andrea & C., 

con nota Pec acquisita al prot. n. 21434 del 21/11/2018,  ha prodotto  idonea documen-

tazione,  la RPS dichiara l’ammissione alla fase successiva della indicata Ditta. Resta-

no 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. b): “media aritme-

tica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti 

per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra do-

po la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari 

ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra 

dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è di-

spari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale 

cifra”. 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.  
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Al termine della verifica  i ribassi offerti dalle ditte, sono i seguenti:  

DITTA PARTECIPANTE RIBASSO 

Elettroimpianti srl di Castorano (AP) 23,971% 

MC Impianti srl di Macerata (MC) 31,030% 

Engie Servizi SpA di Roma (RM) 20,170% 

Teleimpianti One di Santa Vittoria in Matenano (FM)  23,500% 

Vallesi di Vallesi Alessandro di Corridonia (MC) 18,750% 

Baghetti Francesco di Montegiorgio (FM)  26,121% 

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 23,736%. 

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

31,030  %, è superiore alla soglia di anomalia, 

LA RESPONSABILE RPS 

dispone di procedere: 

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

Ditta MC Impianti srl di Macerata (MC) nonché alla richiesta della certificazione 

SOA ed ISO dichiarata e non prodotta in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione, 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 12:30.   
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LA RESPONSABILE PROCEDIMENTO SELEZIONE 

 F. to Dott. Lucia Marinangeli 

 

LA TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

 F. to Dott. ssa Lina Simonelli 


