
L’annoduemilaventuno, addì 1 (uno) del mese di Giugno in ROMA, alle ore 13.08, in seduta 

telematica il Presidente del Seggio, Ten. com.Nicola D’ANTUONO ha ricostituito il seggio di gara, 

sospeso in data 25.05.2021, per procedereall’aggiudicazionedell’appalto dei rifacimento bagni ala 

sinistra e camerate P.1°, P.2° E P.3° per esigenze strade sicure – ROMA “CASERMA 

GANDIN” (Id.1609) – Fabbricato n. 19 

Importo a base di gara: € 1.578.524,18 di cui € 1.555.391,18 per articoli dei lavori, € 23.133,00 per 

oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%. 

Il Presidente, verificata la regolarità del Seggio, dichiara aperta la seduta. 

La Commissione constata che l’Impresa APPALTI SETTER srl ha integrato la documentazione 

richiesta. 

Il Presidente del Seggio, Ten. Com.Nicola D’ANTUONO procede all’apertura delle offerte 

economiche dando lettura del ribasso percentuale offerto dagli Operatori Economici partecipanti 

alla presente gara come di seguito riportato. 

VERIFICATA: la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa di tutte le 

Imprese partecipanti e validata la stessa telematicamente sul Me.P.A.. 

CONSIDERATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa degli 

Operatori Economici partecipanti si procede all'apertura telematica sul Me.P.A. delle offerte 

economiche da cui risulta quanto segue: 

 

 Ragione sociale Operatore Economico Codice Fiscale Offerta economica 

1 APPALTI SETTER SRL 
08164210588 33,372% 

2 DIELLE IMPIANTI S.R.L 
04106590658 27,473% 

3 I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI 
ASSOCIATI SRL 02312340611 32,33% 

4 ITAL IMPIANTI SRL 
01272380450 20,65% 

5 OMEGA IMPIANTI S.R.L. 
07879760630 31,363% 

6 TF COSTRUZIONI S.R.L. 
11418381007 33,962% 

 



La Commissione di Gara, procede al calcolo della soglia di anomalia e all'esclusione automatica, ai 

sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

superiore alla soglia di anomalia che risulta essere pari al 37,3614%; i calcoli per la medesima 

soglia di anomalia sono riportati in dettaglio nell’allegato "B" che è parte integrante e sostanziale 

del presente verbale. 

L’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia è quella presentata dall’Operatore 

Economico TF COSTRUZIONI S.R.L.C.F. 11418381007 che ha offerto il ribasso del33,962%, 

risultando primo in graduatoria. 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, il migliore offerente risulta 

essere l’Operatore Economico TF COSTRUZIONI S.R.L. C.F. 11418381007 con il ribasso offerto 

del 33,962%. 

Il Presidente del Seggio di Gara propone l’aggiudicazione all’O.E. TF COSTRUZIONI srl 

rimettendo al Responsabile Unico del Procedimento l’approvazione della proposta di aggiudicazione, 

previa eventuale verifica di congruità dell’offerta. 

Il Seggio di Gara viene sospeso per procedere alla verifica dei Requisiti di ordine Generale, previsti 

dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, e di ordine speciale, previsti dall'art. 83 e 84 dello stesso decreto, 

in capo alla migliore offerente.  

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti come in appresso il giorno 01.06.2021 alle ore 14.00. 
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