
 
COMUNE DI FORMIA  

(Prov. di Latina)  

 
Settore IV: Opere Pubbliche  

Servizio Attuazione Programma OO.PP.  
  

A V V I S O 
 
 
Visto l’art. 65 e 122 del D.lgs. n°163/2006; 

 
 

S I     R E N D E     N O T O : 
 
 

- che il giorno 05 Maggio 2010, nella residenza munic ipale, si è esperita la gara, mediante 

procedura ristretta semplificata, ai sensi dell’art . 123 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,  

avente per oggetto:“ Completamento funzionale dell’impianto sportivo 

comunale di Penitro ”; 

- che alla procedura sono state invitate n° 16 impres e; 

- che hanno presentato offerta n° 11 imprese; 

- che il numero delle ditte ammesse all’apertura dell e offerte risulta essere pari a 11; 

- che il numero delle offerte valide è stato pari a 1 1; 

- che la denominazione e la sede delle stesse, viene riportata in appresso: 

N. DITTA SEDE
1 EDIL GARDEN 90 Srl ROMA
2 SEVAL Srl ROMA
3 CARDI COSTRUZIONI Srl ITRI
4 TEBI COSTRUZIONE Srl FROSINONE
5 COSIF Srl VEROLI
6 APPALTI e COSTRUZIONI CIVILI Srl PONTELANDOLFO (BN)
7 G. & M. LAVORI Srl VEROLI
8 CO.E.PA. Srl ITRI
9 DI PERSIO COSTRUZIONI Srl MONTESILVANO (PE)

10 PAPA UMBERTO Srl ITRI
11 L'OASI VERDE Srl MELITO DI NAPOLI 

 
 
 



 
 

-    che è stato applicato il seguente criterio di ag giudicazione: Trattandosi di un appalto di 

LAVORI di valore inferiore a € 1.000.000,00 con num ero di offerte ammesse superiore o 

uguale a 10, il cui bando prevede l'esclusione auto matica delle offerte anomale, si procede 

al calcolo dell'anomalia e all'esclusione delle off erte anomale; 

-   che il numero di offerte escluse dal calcolo dell a media (10% arrotondato all'unità 

superiore delle offerte di minor e maggior ribasso,  cosiddette ALI) è stato pari a  4; 

-   che la media delle offerte, dopo l'esclusione del le ALI, è risultata essere pari a  12,553%; 

-   che lo scarto medio aritmetico dei ribassi percen tuali che hanno superato la predetta 

media è risultato essere pari al 6,992 %; 

-   che la soglia di anomalia è risultata essere pari  al  19,545 % 

-   che la gara e’ stata aggiudicata, definitivamente, alla ditta CARDI COSTRUZIONI Srl da ITRI 

(LT), per l’importo di € 171.322,34 oltre IVA e one ri della sicurezza pari ad € 6.783,40 oltre 

IVA, e così  per complessive € 178.105,74 oltre IVA . 

 

 
Formia, lì 30 Giugno 2010    IL DIRIGENTE DEL SETTO RE   
            Arch. Stefania Della Notte 


