
 

 

  Pubblicato in data 16/09/2019 ai sensi dell’art. 29, co. 1, 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul sito del committente 

 

VERBALE N. 2  

L’anno 2019 il giorno 16 settembre alle ore 09.13 in Roma, presso la stanza n. 412, aperta al 

pubblico, dell’Area Gestione Edilizia, Edificio di Ortopedia, Piazzale A. Moro, si sono riuniti 

la Responsabile dell’Ufficio Amministrativo per l’Edilizia, dott.ssa Evarita D’Archivio, la 

dott.ssa Susanna Stefanelli in sostituzione della dott.ssa Assunta Masino assente giustificata e 

la sig.ra Pamela Gresta in servizio presso il predetto Ufficio, al fine di procedere alla verifica 

dei soccorsi istruttori e all’apertura delle offerte economiche della procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) e con applicazione del criterio del prezzo 

più basso, ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 

Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), per l’affidamento dei lavori di 

riqualificazione e ampiamento degli spazi assegnati al Commissariato di P.S. presso 

l’edificio Tumminelli (CU007). con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del Codice. 

Il luogo di svolgimento dei lavori è Roma [codice NUTS ITI 43]. 

C.I.G. 7964854572 – C.U.P. B89E19000630005. 

 

La Dott.ssa Evarita D’Archivio dichiara aperta la seduta e accede alla piattaforma. 

Assiste alla seduta dalle ore 9.15 il sig. Corrado Miglietta, delegato dalla Ditta ISO-Gare di 

Flavia Miglietta, giusta documentazione agli atti, fino a conclusione della seduta. 

 

Si prende atto che tramite portale sono pervenute le integrazioni ai soccorsi istruttori richiesti 

di cui al precedente verbali delle seguenti imprese: GENERAL WORKS ITALIA SRL, 

ROMANA STRADE SRL, Costituenda ATI PEGASO SRL (Capogruppo) – 

STANGANELLI  LUCIANO e CICCOTTI LAVORAZIONE METALLI SRL. 

Esaminata la documentazione prodotta, i predetti operatori economici sono ammessi al 

prosieguo delle operazioni di gara. 

La dott.ssa D’Archivio procede all’apertura della documentazione relativa alle offerte 

economiche tramite procedura telematica, risultano ammessi tutti gli operatori economici 

partecipanti alla procedura e precisamente ALLI COSTRUZIONI SRL, GENERAL WORKS 

ITALIA SRL, ROMANA STRADE SRL, Costituenda ATI PEGASO SRL (Capogruppo) – 

STANGANELLI  LUCIANO e CICCOTTI LAVORAZIONE METALLI SRL. 

   

La dott.ssa Evarita D’Archivio procede all’avvio telematico del calcolo dell’anomalia ai sensi 

dell’art. 97 del D.lgs n. 50/2016, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, ed 

all’elaborazione della graduatoria, come di seguito: 

 

  



 

 

 

 

N.pl Rag.sociale ditta  Ribasso offerto Stato 
aggiudicaz. 

  Offerta 
congrua ? 

2 CICCOTTI LAVORAZIONE 
METALLI SRL 

-40,23 % Prima ditta 
classificata 

 

Si 

1 GENERAL WORKS ITALIA 
SRL 

-38,723 % Seconda ditta 
classificata 

 

Si 

3 Alli Costruzioni Srl  -35,714 % Non anomala 
 

Si 

5 ROMANA STRADE SRL -30,77 % Non anomala 
 

Si 

4 PEGASO SRL - 
STANGANELLI LUCIANO 

-29,701 % Non anomala 
 

Si 

 
 

 

 

Sintesi calcolo aggiudicazione 

Numero offerte valide 5 

Numero offerte accantonate per 
taglio delle ali 

2   :   1 offerte più alte , 1 offerte più basse 

Numero offerte mediate 3 

Media delle offerte -35,069 % 

Media degli scarti -2,1495 % 

Rapporto tra media scarti e media 
ribassi 

0,06129345 

Soglia di anomalia -42,0828 % 

Proposta di aggiudicazione 

Codice ditta aggiudicataria 000481 

Ragione sociale o denominazione CICCOTTI LAVORAZIONE METALLI SRL 

Ribasso di aggiudicazione -40,23 % 

Importo di aggiudicazione 228.333,04 € 

Note  

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Si da’ atto delle suddette risultanze e si propone l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione 

e ampiamento degli spazi assegnati al Commissariato di P.S. presso l’edificio Tumminelli 

(CU007), alla CICCOTTI LAVORAZIONE METALLI SRL, con sede in via Roma n. 76, 

Roma, C.F. e P. IVA  14074551004 che ha presentato un ribasso del 40,23% sull’importo a 

base di gara. 

La seduta termina alle ore 09.30. 

 

F.to Dott.ssa Evarita D’Archivio 

F.to Sig.ra Pamela Gresta 

F.to Dott.ssa Susanna Stefanelli 


