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COMUNICATO

Si rende noto che la Commissione aggiudicatrice della gara in epigrafe nella seduta del giorno 13 gennaio2014, dopo avere comunicato la regolarità della documJntazione presentata dalle imprese sorteggiate nellaprecedente riunione, ai sensi dell'art.48 del D. Lgs n. 163106, e diòhiarato l'ammission e alla garadi tutte le
{i!t-e offerenti (n. 6l), ha proceduto all'apertura ditle offerte economiche e alle operazioni di determinazionedella"soglia di anomalia" e di verificaàelle offerte anomale, ai sensi dell,art. à6, 

"o*rnu 
l, del D. Lgs n.163106 e s.m.i.

La soglia di anomalia determinata ai sensi della sopra citata norma è risultata pari a 3s,g27o 3l,,s1goh -risultante dalla somma fra la media aritmetica dei ribàssi concorrenti alla determin azionedella soglia dopo il"taglio delle ali" e 4r3l8o/orpari allo scarto medio dei ribassi percentuali che superano la citata media.

Sono risultate superiori alla suddetta soglia di anomalia le seguenti offerte:

DITTA OFFERTE
MEG IMPIANTI S.R.L. 36.100%

2 TECNOSYSTEM S.R.L. 36.220%

J
HINELSY S.R.L. (IMPRESA AUSILIARIA SEVEN
socrETA' COOPERATIVA) 38,3000h

4 S.A.I.E.D. S.R.L. 38.348%
5 BENITO MANDOZZI S.R.L. 38,910%
6 MARCHEGIANI IMPIANTI S.N.C. 40.222%
7 NUOVA C.C.S. S.R.L. 41,891%
8 TOCE DOMENICO & C. S.A.S. 43.738%
9 GENERAL IMPIANTI S.R.L. 43,989%
0 C.I.E.T. IMPIANTI S.R.L. 44.000%
I GIEMME IMPIANTI S.R.L. 46,811%
2 I.E.L.E.T. S.P.A. 47.951%
J SIELETRIC S.R.L. s2,879%
4 IGE IMPIANTI S.R.L. s3.696%

t5 STACCHIO IMPIANTI S.R.L. 56,700%

La Commissione ha deciso- pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 87, c. I, del D.Lgs. 16312006, allarichiesta delle giustificazioni relative alle vòci diprezzo concorrenti a formare l,ímporto complessivo posto abase di gara, iniziando dalle prime cinque ditte che hanno proposto il ribasso più alto, così comecontemplato all'art. 88, c' 7 del citato decreto ed espressamente previsto nel Disciplinare di gara, al puntot4.2.5.
Iltermine per la presentazione delle giustificazioni scade il 05.02.2014
Con successivo avviso sarà comunicata la data di ,i"onu*-io* della Commissione di gara che procederà
alf 'esame delle giustificazioni e agli adempimenti successivi, ai sensidelcitato art. 88 del D. Lgs n. 163106.
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