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Oggetto: Esito della procedura negoziata per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria e 

adeguamenti normativi presso la” RSA Castelletto” in Genova Corso Firenze 26A (CIG 69387440B1). 
 
 Ai sensi dell’art. 76, c. 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, si comunica che, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, con Deliberazione del Commissario straordinario regionale n. 41 del 27/04/2017, l’appalto di cui 
all’oggetto è stato aggiudicato alla Ditta EDILGE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Genova – Via Albisola, 33 con 
un ribasso del 29,129% sul prezzo posto a base d’asta. 
 Divenuta efficace l’aggiudicazione dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicataria ai sensi 
dell’art. 32, c. 7 del D.lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato nei termini di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 
32 e, quindi, non prima di 35 giorni dalla data della presente. 
 Si informa che ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D.lgs. 50/2016 e come stabilito nella lettera invito alla procedura di 
selezione, sono state automaticamente escluse le offerte delle seguenti imprese: L’EDILBIT S.r.l. - TECNOEDILE 
S.r.l. - CUP COSTRUZIONI S.r.l. - IMPRESA MILICI S.r.l. - LA COMMERCIALE S.r.l., che hanno superato la 
soglia di anomalia, determinata nel 29,640% applicando il metodo pubblicamente sorteggiato nel corso della seduta 
di gara e precisamente con il con il metodo di cui all’articolo 97, comma 2, lettera e) con coefficiente 0,8. 
 Di seguito la graduatoria finale: 

1ª EDILGE COSTRUZIONI S.r.l.: ribasso del 29,129%; 
2ª CMP S.r.l.: ribasso del 28,736%; 
3ª SAGGESE S.p.A. ribasso del 28,309%; 
4ª C.E.M.A. S.r.l.: ribasso del 27,831%; 
5ª GRAVEGLIA IMPIANTI S.r.l.: ribasso del 26,392%; 
6ª TRIPI COSTRUZIONI S.r.l.: ribasso del 21,888%; 
7ª C.E.F.I.V. S.n.c.: ribasso del 21,865%. 

 Si allega alla presente copia della Deliberazione n. 41 del 27/04/2017. 
 La presente comunicazione, unitamente alla suddetta Delibera 41/2017, viene pubblicata nell’apposita sezione 
del sito istituzionale di ASP www.emanuelebrignole.it. 
 È consentito l’accesso agli atti conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.lgs 50/2016; l’accesso è 
esercitabile presso l’Ufficio acquisti dell’Ente, durante il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 
ore 12:00 previo appuntamento, anche telefonico, al n. 010-2445.222/266/270. 
 Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR LIGURIA entro 30 giorni dal 
ricevimento della presente. 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                             (Geom. Marco Malfatti) 








