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CODICE C.I.G. 71205721E7

QUARTA SEDUTA PUBBLICA DEL 24 AGOSTO 2017

Si comunica che in data 24.08.2017 alle ore 09:30 si è tenuta la quarta seduta pubblica della procedura
di gara in oggetto. Il seggio di gara, in continuazione di seduta, ha provveduto ad esaminare la
documentazione inviata dalle ditte ammesse con riserva in applicazione dell’art. 83 - comma 9 - del
D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio). L’esito complessivo relativo all’esame della documentazione a
corredo dell’offerta è stato il seguente:
Imprese partecipanti alla gara: n. 104
Imprese escluse dalla procedura di gara: n. 4
Imprese ammesse all’apertura dell’offerta economica: n. 100
Il seggio di gara ha quindi proceduto, peri i soli concorrenti ammessi al prosieguo della gara,
all’apertura della Busta “B – Offerta economica” e alla proposta di aggiudicazione con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), e con l’esclusione
automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata con sorteggio nella seduta pubblica del 31.07.2017 (esito sorteggio: metodo C – media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15%).
La soglia di anomalia è risultata pari a 23,949.
È risultata prima classificata e aggiudicataria provvisoria la ditta SA.GI.LE. Srl di S.Maria Coghinas
(SS) per aver offerto un ribasso percentuale pari al 23,937%.
È risultata seconda classificata la ditta ANDREONI Srl di Cagliari per aver offerto un ribasso
percentuale pari al 23,930%.
Il calcolo della soglia di anomalia, l’elenco delle ditte ammesse/escluse e i ribassi percentuali sono
riportati in file separato denominato “soglia di anomalia” pubblicato nella presente sezione del
sito.
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