
 

COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 

SETTORE OPERE PUBBLICHE 
Piazza Municipio – 04023 FORMIA (LT) - Tel. 0771/778303 – fax 0771/778303  

A v v i s o 
 

Visto l’art. 65 e 122 del D.Lgs n° 163/2006; 
 

Si rende Noto 
 

   - che l’anno duemiladieci , il giorno dodici  del mese di aprile , nella residenza municipale, è 
stata espletata una gara mediante licitazione privata semplificata, indetta ai sensi dell’art. 123 del 
D.lgs 163/2006, per l’affidamento dei lavori di Messa in sicurezza delle opere portuali tramite 
sistema di videosorveglianza e controllo accessi tramite barriere automatizzate.  
 
- che hanno presentato offerta i seguenti concorrenti: 

N. DITTA
1 F.C.FASOLINO COSTRUZIONI srl ROMA
2 LUPO ROCCO SPA ROMA
3 AMATO COSTRUZIONI SRL S.VITTORE DEL LAZIO
4 CACCAVALE MARIO SRL SAVIANO
5 IMA EDILE SRL NAPOLI
6 A.N.C. SRL CASAL DI PRINCIPE  (CE)
7 IMPRECOS SRL SAN MARCELLINO
8 EURO STRADE SRL VILLA DI BRIANO
9 QUINTO COSTRUZIONI TECNOLOGIE LENOLA

10 D'URSO IMPIANTI SRL FORMIA (LT)  

- che le ditte ammesse sono le stesse dell’elenco soprariportato; 
 
- che è stato applicato il seguente criterio di aggiudicazione: trattandosi di un appalto di lavori di 

valore inferiore a € 1.000.000,00 con numero di offerte ammesse uguali o superiore a 10, il cui 
bando prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale, si procede al calcolo 
dell’anomalia e all’esclusione delle offerte anomale; 

 
- che il numero delle offerte escluse dal calcolo della media (10% arrotondato all’unità) superiore 

delle offerte di minore e maggiore ribasso (cosiddette ALI) è stato pari a 2; 
 
- che la media delle offerte, dopo l’esclusione delle ALI, è risultata essere apri a 29,2962;  
 
- che lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che hanno superato la predetta media è 

risultato pari a 2,061%; 
 
- che la soglia di anomalia è risultata essere pari al  31,357 % 
 
- che la gara è stata aggiudicata, definitivamente in data 17 maggio 2010, alla ditta AMATO 

COSTRUZIONI s.r.l. – Via SS 6 Casilina Sud Km. 150,  snc – S.Vittore del Lazio (FR)  per 
l’importo di € 161.218,30 oltre IVA e oneri della sicurezza pari ad € 10.000,00 oltre IVA, e così 
per complessivi € 171.218,30 oltre IVA. 

 
- che è stato adempiuto agli obblighi di cui all’art. 79 del D.lgs 163/06 e s.m.i.. 
 
       Formia, lì 27.05.2010 
                                                                              
 
                                                                                    Il Dirigente 
                                                                         (arch. Stefania Della Notte) 
 
                     


