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PROCEDURA APERTA 

ai sensi dell’art. 60 comma  del D.lgs. 50/2016 

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle installazioni elettromeccaniche e della 
relativa quadristica degli impianti di depurazione e sollevamento delle acque reflue gestiti dalla Società 
Gestione biennio 2020 – 2022 – Lotto CIG [8478357188]. 

 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, col criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 e art. 36 comma 9 bis 
D.lgs. 50/2016 e dell’art. 97 comma 8 del codice degli appalti. 

 
ESTRATTO VERBALE DI GARA DEL 10/12/2020 

 
L’anno duemilaventi addì 10 del mese di Dicembre presso la sede dell’Alto Calore Servizi S.p.A., sita in Avellino 
al C.so Europa 41, alle ore 10.20 si riunisce la Commissione di gara nominata dall’amministratore Unico Dott. 
Michelangelo Ciarcia con nota prot. 18175 del 07/12/2020 costituita dai seguenti componenti:  
Presidente: Ing. Francesco Monaco 
Componenti: P.I. Sabato Valentino, Geom. Giancarlo Dell’Angelo 
Testimone Geom. Carmine Cucciniello 
Di seguito si riportano i ribassi di tutte le ditte partecipanti ammesse: 
 

N DITTE Ribasso offerto % 
1 ATI COIN S.r.l. Avella (Av) - Ranieri Imp. S.r.l. 37,455 
2 ATI Emana Costr. S.r.l. Nola (Na) – Euroimpianti  38,451 
3 Quaranta Costruzioni S.r.l. Quarto (Na)  ESCLUSA 
4 Tralice Costruzioni S.r.l. Cardito (Na)  26,80 
5 SEAFA S.r.l   S. Marcellino (Ce) Artemide ESCLUSA 
6 ETICA Spa Pozzuoli (Na)  39,51 
7 S.I.T.I. S.r.l. Scafati (Sa) 05011220653 Avvalimento Unyon 42,999 
8 RTI Azzurra S.r.l Caserta 03564430613 - SA.MA. Impianti ESCLUSA 
9 RDR SRL Torre del Greco (Na)  15,111 
10 SOTECO Spa S. Maria Capua Vetere (Ce)  18,160 

 
CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA 
A questo punto, la Commissione procede alla verifica di congruità dell’offerta secondo quanto previsto dall’art. 97 
comma 2bis: 
a) calcolo della 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 quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso 
sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una 
o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare. Tale Media risulta = 
32,0752 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a).  
Scarto medio = 6,3968 
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a) = 0,199; 
e) essendo il rapporto di cui alla lettera c) SUPERIORE a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica 
e dello scarto medio aritmetico; 
f) Pertanto la soglia di anomalia risulta pari a 32,0752+ 6,3968= 38,472 % 
 
In applicazione a quanto previsto dall’art 97 comma 8 del codice appalti l’offerta che più si avvicina per difetto alla 
soglia di anomalia risulta essere della ditta ATI Emana Costr. S.r.l. Nola (Na) (mandataria Capogruppo) – 
Euroimpianti S.r.l. con sede in Nola (Na) via Variante 7 bis n. 301 con il ribasso offerto del 38,451% 
(trentottovirgolaquattrocentocinquantuno.) 


