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Prot. 2017/0168887 del 06.09.2017                                                                            

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 

50/2016 PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLE 

PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017.  Ammissioni / Esclusioni. 

CUP C97H16001040004   

CIG 70881037A1  

 

Il giorno 05 SETTEMBRE 2017, alle ore 10:00, si è riunito il seggio di gara composto, ai sensi dell’art. 16 del 

vigente Regolamento comunale dei contratti, dal r.u.p., ing. Fabio Ricci, da due testimoni e da un segretario 

verbalizzante. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (01.09.2017, ore 13:30) sono pervenuti n. 5 

plichi degli operatori economici di seguito elencati: 

1 VOLPI SRL con sede in Via Michelangelo 66-  06081 Assisi (PG); 

2 EDILSTRADE con sede in Via A. Mozziconi snc - 06073 Corciano (PG); 

3 SPINELLI E MANNOCCHI S.R.L. Str. S. Marco -Colle Umberto 10- 06132 Perugia; 

4 PELLICCIA SCAVI SRL con sede in Str. Pila- San Martino in Colle n 137- 06132 Perugia;  

5 TROVATI SRL con sede in Via Pievaiola 211/C- 06132 Perugia. 

All’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali le n. 5 ditte 

concorrenti sono state ammesse alla seconda fase dell’esperimento (apertura delle offerte economiche). 

Dopo avere dato atto che il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci non si è proceduto al sorteggio 

di uno dei cinque metodi di calcolo della soglia di anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 

Codice, come previsto dal disciplinare di gara, mentre si è proceduto, ai sensi dell’ultima parte del comma 8 

del medesimo articolo. 

In seguito all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche la ditta TROVATI SRL con sede in Via 

Pievaiola 211/C 06132 Perugia è stata esclusa dalla gara per avere proposto una offerta relativamente 

all’immobile, non ammissibile in quanto alla pari rispetto al valore dell’immobile medesimo posto a bara di 

gara (come previsto dal disciplinare di gara al § 3 punto B), PAG. 11). 

Di seguito, la tabella recante la graduatoria degli operatori economici ammessi: 

  

N. Offerente 

1 PELLICCIA SCAVI SRL 

2 SPINELLI E MANNOCCHI S.R.L. 

3 VOLPI SRL  

4 EDILSTRADE 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 2, del d. lgs. 50/2016, il presente provvedimento è pubblicato sul profilo di 

committente della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul sito del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti; 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d. lgs. 50/2016, ai concorrenti è dato avviso, tramite PEC, della 

pubblicazione del presente provvedimento; 

La documentazione relativa alle ammissioni in argomento è disponibile presso l’unità operativa Manutenzioni 

e Decoro urbano sito in Perugia, Piazza Morlacchi 23 (Palazzo Grossi). 

                                                                       

                                                                         Il DIRIGENTE e  RUP 

F.to Dott. Ing. Fabio Ricci 

AREA RISORSE AMBIENTALI – SMART CITY E INNOVAZIONE 
U.O. Manutenzioni e decoro urbano 
 

 

 
 

 


