
A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS SRL - VIA ENRICO MATTEI, 17 – 

61032 FANO (PU) 

Tel. 0721.83391 - Fax 0721.830750 - www.aesfanogas.it 

AVVISO RISULTANZE 

Riferimenti normativi: artt. 238, co 3 e 66, co 7, D.Lgs. 163/2006 e smi; 

procedura aperta: artt. 3, comma 37, 55, 207, 208 e 238, del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. – pubblicazione bando di gara G.U.R.I 5
a 
Serie Speciale n. 

53 del 08.05.2015-; appalto lavori: “Estendimento della rete di distribuzione 

del gas metano nelle località di Strada San Michele, Falcineto, Sant’Andrea 

in Villis, San Cesareo Ferretto Magliano, Carignano, Caminate, Via 

Campanella, nel Comune di Fano” (Codice C.U.P. CIPE n 

B37B12000090005 - Codice CIG 4666974CC4) - importo complessivo 

presunto a base di gara in € 1.833.448,02 di cui € 1.740.302,45 per lavori ed 

€ 93.145,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di 

legge. Aggiudicazione definitiva: deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 05.08.2015. Numero offerte ricevute: n. 17. 

Operatore economico aggiudicatario: ALMA C.I.S. Srl – via Carducci, 83 

- 65122 PESCARA. Importo contrattuale: € 1.490.086,35 di cui € 

1.396.940,78, per lavori e forniture e € 93.145,57 per oneri di sicurezza (non 

soggetti a ribasso); ribasso offerto: 19,73%. Subappalto: scavi e rinterri, 

posa tubazioni, opere civili accessorie, ripristini stradali e pavimentazioni, 

nel limite massimo del 30%. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 

mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari - artt. 122, comma 9, e 253, 

comma 20 bis del DLgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 86, comma 1, e 121 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. –. Soglia di anomalia: 21,65%. - Ai sensi dell’art. 

http://www.aesfanogas.it/
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77 del DLgs. 163/2006 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati da questa 

Stazione appaltante sono la posta, il fax, il sistema elettronico, o una 

combinazione di questi mezzi. Per ogni informazione gli interessati possono 

prendere contatti con la Società EDMA Energia Del Medio Adriatico Srl – 

Via Trieste, 2 – 60124 Ancona (Società incaricata dalla Stazione Appaltante 

di seguire le procedure di gara) - tel. 071/207861, fax 071.20786299, 

indirizzo pec: edma@pec.edmaenergia.it -. 

Ancona, 07.09.2015  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO  

(geom. Paolo Cateni) 
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