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OGGETTO: “Lavori di rifacimento strade comunali” – Comune di Monterotondo 

CIG: 7541800A3C 
  

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

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 341.570,26, di cui € 12.970,23 non soggetti a ribasso d’asta per oneri di sicurezza. 
 

CATEGORIA PREVALENTE        : OG  3   CLASSIFICA II 

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 ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.  

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 17 luglio 2018. 

D.D. indizione gara n.386 del 27/06/2018 – Comune di Monterotondo. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Amarando Sestili 

___________________________________________________________________________________________ 

CODICE GARA 

PN V16.18.SUA 



 ESITO GARA 
 

INVITI 
 

DATA INOLTRO INVITI: 28/06/2018 

 

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

 

1 appalti generali 2011 srl 

2 CATUOGNO SALVATORE 
 

3 cler cooperativa lavoratori elettrici romani società cooperativa 

4 codimar srl 

5 costruzioni mazzone srl 

6 De Falco Bartolomeo srl 

7 EFFETRE COSTRUZIONI S.R.L. 

8 elar srl 

9 erre 2001 costruzioni srl 

10 fabren costruzioni srl 

11 fito flora s.c.a.r.l. 

12 fratelli esposito costruzioni s.r.l. unipersolane 

13 GIOACCHINI SANTE S.A.S. DI ANDREA GIOACCHINI 

14 I.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l. 

15 idea appalti srl 

16 IMPREZETA S.R.L. 

17 Infrastrutture Stradali srl 

18 MAGINI SRL 

19 ni.ma. strade di mauro gentili 

20 NUOVA VIA srl 

21 s.c.p. srl società costruzioni progettazioni srl 

22 SEMAR APPALTI SRL 

23 sistemi costruzioni srl 

24 Società Estrazione Basalto Edile Solfaroli e C. - S.E.B.E. Srl 

25 Solmar Costruzioni srl 

26 tecnoappalti soc. coop. 

27 temperini massimo 

28 trilli costruzioni srl 

29 VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL 

30 VIMA SRL 



 

PRESELEZIONE 

 
Numero operatori economici partecipanti: 20 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine:   0  

Data/e seduta/e preselezione:  18 luglio 2018 

 

Ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016, si pubblica sul profilo del committente in data** 18 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 Trilli Costruzioni srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

2 S.C.P. srl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

3 I.Ge.Co. srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

4 Semar Appalti srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

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

6 Codimar srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

7 Effetre Costruzioni srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

8 Massimo Temperini ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

9 Sistemi di Costruzioni srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

10 S.E.B.E. srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

11 Catuogno Salvatore ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

12 Costruzioni Mazzone srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

13 Fabren Costruzioni srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

14 Appalti Generali 2011 srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

15 Magini srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

16 Elar srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

17 Gioacchini Sante sas ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

18 Solmar Costruzioni srl ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

19 Tecnoappalti soc. coop. ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

20 Ni.Ma. Strade 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. 



 

 

 

GRADUATORIA OFFERTE ECONOMICHE  
(pubblicata sul profilo del committente in data: 18/07/2018) 

 

 

 

 

Imprese partecipanti

Ribassi 

percentuali 

offerti 

Media 

generale 

dopo il 

taglio delle 

ali 

Offerte 

rimaste 

dopo il 

taglio delle 

ali

Media 

Scarti

Soglia di 

Anomalia

1 Trilli Costruzioni srl 14,2620 30,0839 1,0306 31,1145

2 S.C.P. srl 17,3770

3 I.Ge.Co. srl 19,4730

4 Semar Appalti srl 26,5700

5 Imprezeta srl 26,9620 26,9620 VALIDA 26,9620

6 Codimar srl 28,7626 28,7626 VALIDA 28,7626

7 Effetre Costruzioni srl 29,1430 29,1430 VALIDA 29,1430

8 Massimo Temperini 29,7500 29,7500 VALIDA 29,7500

9 Sistemi di Costruzioni srl 29,7894 29,7894 VALIDA 29,7894

10 S.E.B.E. srl 29,9130 29,9130 VALIDA 29,9130

11 Catuogno Salvatore 30,6680 30,6680 VALIDA 30,6680

12 Costruzioni Mazzone srl 30,8810 30,8810 VALIDA 30,8810

13 Fabren Costruzioni srl 31,0520 31,0520 VALIDA 31,0520 (1° classificata)

14 Appalti Generali 2011 srl 31,1330 31,1330 ANOMALA

15 Magini srl 31,1770 31,1770 ANOMALA

16 Elar srl 31,7760 31,7760 ANOMALA

17 Gioacchini Sante sas 32,0190

18 Solmar Costruzioni srl 33,2470

19 Tecnoappalti soc. coop. 33,4610

20 Ni.Ma. Strade 33,8800

Risultato

Numero offerte ammesse Offerte da 

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

CRITERIO A media aritmetica dei ribassi percentuali 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 minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei 

ribassi percentuali che superano la predetta media

20 8


