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OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria delle pavimentazioni, dei sistemi di smaltimento acque, della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta 

della S. P. 493 Braccianese tra il Km. 0+000 ed il Km. 32+200 a tratti e S. P. Settevene Mazzano tra il Km. 2+000 ed il Km. 7+800 a tratti 

CIG: 75252565B3 

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 798.366,20, di cui € 8.500,00 non soggetti a 

ribasso d’asta per oneri di sicurezza CATEGORIA PREVALENTE:  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la gara si terrà tramite procedura negoziata, con il criterio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, del prezzo 

più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 10/07/2018 

D.D. indizione gara n.2327 del 08/06/2018. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giovanni Saura 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

CODICE GARA 

PN V11/18/7N 



STATO DEL PROCEDIMENTO / ESITO GARA 
 

INVITI 
 

DATA INOLTRO INVITI: 14/06/2018 

 

INDICAZIONE DEI SOGGETTI INVITATI, ai sensi dell’art. 36, co.2 del D. Lgs. 50/2016: 

 

1 ABRUZZO RESTAURI S.R.L. 

2 Consorzio Stabile Costruendo Srl 

3 Consorzio Stabile Marco Polo S.c.ar.l. 

4 CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. 

5 CRICCHI COSTRUZIONI SRL 

6 criwal srl 

7 EUROSTRADE SRL 

8 Gesuino Monni 

9 GIATOR 82 LAVORI SRL 

10 giemme lavori srl 
 

11 LAVORITALIA SRL 

12 metalstrade srl 

13 PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L. 

14 SAN GIOVANNI INERTI SRL 

15 SE.GI. SPA 

16 TESORO SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESELEZIONE 

 

 
Numero operatori economici partecipanti: 8 

Operatori economici esclusi:0 

Offerte pervenute fuori termine:   0  

Data/e seduta/e preselezione:  12 luglio 2018 

 

Ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016, si pubblica sul profilo del committente in data** 12 luglio 2018, in base alle risultanze del relativo verbale di 

seduta di gara, l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del citato D. Lgs., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico -professionali. 

 

 

 IMPRESA AMMESSO/ESCLUSO MOTIVAZIONE 

1 Abruzzo Restauri srl ammesso dopo socc. istrutt documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

2 Cricchi Costruzioni srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

3 Criwal srl ammesso. documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

4 Giemme Lavori srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

5 Lavoritalia srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

6 PE' General Contractor srl unipersonale in ati con 
Grandi Lavori srl e Sicurstrade 2000 srl 

ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

7 SE.GI SRL ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

8 Tesoro srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

 

** Nota: ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis del D.Lgs. n.104/2010, dalla data sopra indicata decorre il termine di trenta giorni per l’impugnazione del 

provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni in esito alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Imprese concorrenti sarà effettuata dopo l’approvazione, da parte dell’Amministrazione, del  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA OFFERTE ECONOMICHE  
(pubblicata sul profilo del committente in data: 23/07/2018) 

 

In sede di apertura delle offerte economiche è risultata esclusa l’impresa CRICCHI COSTRUZIONI SRL, per aver omesso di produrre la lista delle 

categorie, come prescritto a pena d’esclusione, trattandosi di gara da aggiudicarsi con offerta a prezzi unitari, dal punto 1.2 del Disciplinare. 

 

 

Imprese partecipanti

Ribassi 

percentuali 

offerti 

Media 

generale 

dopo il 

taglio delle 

ali 

Offerte 

rimaste 

dopo il 

taglio delle 

ali

Media 

Scarti

Media 

scarti 

(*0,6)

Soglia di 

Anomalia

1 Lavoritalia srl 7,6530 23,5225 4,5110 2,7066 26,2291

2 PE' General Contractor srl unipersonale in ati con

Grandi Lavori srl e Sicurstrade 2000 srl

12,0000 12,0000

3 Abruzzo Restauri srl 21,5120 21,5120

4 Criwal srl 25,9305 25,9305

5 SE.GI SRL 28,7200 28,7200

6 Tesoro srl 29,4500 29,4500

7 Giemme Lavori srl 31,1190

Numero offerte ammesse Offerte da 

tagliare
(Art. 97 Lett. A D.Lgs 50/16)

CRITERIO E (0,6) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato 

all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e 

di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico 

dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato 

per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in 

mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento 

tra i seguenti valori: 0,6  0,7  0,8  0,9
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