
 
ESITO DI GARA 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 

76/2020, per l’affidamento dei lavori per adeguamento accessibilità e vie di esodo – Polo Trifogli 

Montedago – Agraria. 

CUP I33H20000230005 - NUMERO DI GARA 7910958 - CIG 847326791F 

Questa Università, con decreto del Direttore generale n. 376/2020 del 12 ottobre 2020, con cui si è 

disposto, fra l’altro, di procedere all’affidamento dei lavori edili per adeguamento accessibilità e vie 

di esodo - Polo Trifogli Montedago – Agraria, mediante procedura negoziata, previa indagine di 

mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020, 

(affidamento di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.) con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo decreto, espresso in termini di ribasso 

percentuale formulato sull’importo complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi 

unitari di cui all’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art.97, 

commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari 

o superiore a cinque, in un unico lotto, per un importo da porre a base di gara pari a € 270.827,20 

(di cui € 85.840,69 relativi al costo della manodopera), oltre IVA, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza pari a € 16.754,98, non soggetti a ribasso. 

Il predetto decreto, che contiene la motivazione con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare 

il contratto mediante la procedura di gara sopra indicata, decreto alla quale si rimanda ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010, è stato pubblicato sul sito internet dell’Università 

Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di 

Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 

distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento lavori edili di adeguamento 

accessibilità e vie di esodo – Polo Trifogli Montedago – Agraria”, in data 14 ottobre 2020. 

Con decreto del Direttore generale n. 455/2020 del 1 dicembre 2020, pubblicato sul sito internet 

dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti 

Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento lavori edili di 

adeguamento accessibilità e vie di esodo – Polo Trifogli Montedago – Agraria” in data: 2 dicembre 

2020, nel quale è riportato l’elenco delle imprese partecipanti, ammesse e non ammesse, la gara in 

oggetto è stata aggiudicata all’ Impresa ALFA TERMICA S.R.L., con sede in via Castel Belvedere n. 

168, 80016, Marano di Napoli (NA), che ha offerto la seguente percentuale di ribasso: 21,78%. 

Ancona, 02 dicembre 2020 

 

 
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ing. Enrico Mugianesi 
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