
 

 

SALT P.A. – TRONCO LIGURE TOSCANO 
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 29 DEL DLGS 50/2016 

AVVISO DI GARA ESPERITA 
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) DLgs n. 50/2016 e s.m.i. 
Oggetto: PN/03/18 – Piano di contenimento ed abbattimento del rumore ai sensi del dma 
29-11-2000. Barriere per mitigazione acustica A15 - Banzola adiacenze Galleria Fresonara 
dal km 105+440 al km 105+520 Carreggiata Ovest. CIG: 750086559C – CUP: I91B13000360005 
Importo Euro 81.389,45 
Numero di ditte invitate: 25 
Numero di offerte ricevute: 12 di cui 1 pervenuta dopo il termine perentorio fissato nella 
lettera di invito 
Numero di offerte ammesse: 11 
Con riferimento alla gara in oggetto, esperita in seduta pubblica in data 13/07/2018, ai sensi 
dell’art. 29 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i., si pubblica l’elenco dei concorrenti e i ribassi offerti: 
 

Operatore economico concorrente Ribasso 

M.G.A. Srl 23,000 

M.G.A. ITALIA Srl 22,375 

SAFITAL Srl 3,333 

NUOVA VIA Srl 31,287 

PAGONE Srl 28,704 

M.P.M. Srl 4,000 

SUBSIDIA Srl  7,435 

TRE PIU’ IMPRESA Srl 26,950 

VARVARITO Lavori Srl 14,700 

NUOVE INIZIATIVE Srl 21,000 

BERTI SISTO & C. Lavori Stradali Spa 20,150 

 
Essendo il numero delle offerte ammesse superiori a 10, ai sensi dell’art. 97 del DLgs n.  
50/2016 e s.m.i. si è proceduto al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dal 
comma 2 del suddetto articolo per individuare la soglia di anomalia (il metodo sorteggiato 
è quello di cui alla lettera a) dell’art. 97, comma 2, del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.; la soglia di 
anomalia individuata è 22,1250%) e all’esclusione automatica delle offerte.  
La migliore offerta non anomala, inferiore alla soglia di anomalia individuata (pari a 
22,1250%) è risultata essere quella presentata dall’impresa Nuove Iniziative Srl di Milano (MI) 
che ha offerto il ribasso pari 21,000% 
Si comunica altresì che in data 10/08/2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione 
in favore dell’operatore economico Nuove Iniziative Srl di Milano (MI) che ha offerto il 
ribasso pari 21,000% 
 
Lido di Camaiore lì 10/08/2018 
 


