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Comunicazione ai sensi dell’art.29, 1º comma, D.Lgs. 50/2016 

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO - CIG 7195308BFD 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rapagnano. 

Il giorno 22 settembre 2017 alle ore 10:00 presso la sede della Provincia di Fermo si è 

proceduto all’apertura dei plichi pervenuti entro le ore 13 del giorno 21/09/017, per la 

valutazioni dei requisiti soggettivi, idoneità professionale, economico-finanziaria  e tec-

nico-organizzativa prescritti dal § 14.6 della lettera di invito: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

1 T & T ITALIA SPA – Nola (NA) 

2 EDIL PM SRL – FERMO (FM) 

3 FIORELLI Costruzioni srl – Francavilla D’Ete (FM) 

4 BAGHETTI Francesco srl – Montegiorgio (FM) 

A conclusione delle suddette valutazioni, tutte le ditte partecipanti sono state ammesse alla 

successiva fase, dedicata all’apertura della buste “B – Offerta Economica” secondo quanto 

stabilito dal § 16 della lettera di invito.  

Stante il numero delle offerte 4 (quattro) non si procede  alla determinazione della soglia di 

anomalia, restando ferma la facoltà di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo prima delle 

modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a 

specifici elementi, appaiono al RUP del Comune anormalmente basse. 

Si procede quindi all’apertura delle offerte economiche: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 
Percentuale ribasso 

1 T & T ITALIA SPA – Nola (NA) 27,209% 

2 EDIL PM SRL – FERMO (FM) 8,817% 

3 FIORELLI Costruzioni srl – Francavilla D’Ete (FM) 22,867% 

4 BAGHETTI Francesco srl – Montegiorgio (FM) 14,651% 

Si fa presente che la ditta che ha presentato il maggior ribasso è la T & T Italia Spa di Nola 

(NA) con il 27,209%. 
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Il Responsabile del procedimento di selezione è il Dirigente del Settore Appalti e Con-

tratti Dott. Lucia Marinangeli; assistono alle operazioni di gara in qualità di testimoni, il 

Dott. Maurizio Conoscenti e la sig.ra  Rosa Minollini, quest’ultima con funzione verba-

lizzante.  

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

50/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

f.to Dott. Lucia Marinangeli  


