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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO 

SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN LOC. CERRI 

NEL COMUNE DI QUILIANO. 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 6 (sei) del mese di novembre, nella sede del Comune di 

Vado Ligure, presso l’Ufficio Gare, sito al piano terra e aperto al pubblico, 

 

Presenti: 

- il Responsabile del Procedimento Ing. Giulio Mesiti - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, 

Protezione civile, Agricoltura del Comune di Quiliano, in qualità di Presidente del Seggio di gara; 

- la Dott.ssa Norma Tombesi – Responsabile del Settore I Amministrativo del Comune di Vado 

Ligure, in qualità di testimone; 

- la Sig.ra Manuela Ravazza, Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Generali – Settore I 

Amministrativo - del Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone, la quale assume, altresì, la 

funzione di Segretario verbalizzante. 

 

Il Responsabile del Procedimento Ing. Giulio Mesiti, in qualità di Presidente del Seggio di gara 

dichiara aperta la gara in seduta pubblica alle ore 09,00, dando atto che non sono presenti 

rappresentanti delle ditte offerenti. 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Protezione Civile - Agricoltura 

del Comune di Quiliano n. 168 del 29.08.2018 ad oggetto “Consolidamento sede stradale e 

realizzazione di nuovo parcheggio in Località Cerri. Approvazione progetto esecutivo. 

Individuazione criterio di scelta del contraente”, con la quale si intende acquisire manifestazione 

d’interesse da parte di Operatori Economici singoli o associati, debitamente qualificati, 

finalizzata all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione mediante offerta ad unico ribasso 

e sulla base del progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 24 del 06.03.2018; 

- la Determinazione C.u.c. n. 36 del 10-09-2018 con la quale si approvava il testo dell'avviso della 

manifestazione di interesse ed il relativo modulo di domanda per la partecipazione alla procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del Codice, per la realizzazione dell’intervento 

di consolidamento sede stradale e realizzazione di nuovo parcheggio in loc. Cerri nel Comune di 

Quiliano e si determinava la pubblicazione dell'avviso della manifestazione di interesse e del 

modulo di domanda all’Albo e sul sito internet (sez. Amministrazione trasparente - Bandi) del 

Comune di Vado Ligure (profilo del committente) e all’albo pretorio del Comune di Quiliano dal 

11.09.2018 al 26.09.2018; 
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Dato atto che: 

- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto alle ore 13:00 del giorno 

26 settembre 2018; 

- entro il termine sono pervenute al protocollo informatico del Comune di Vado Ligure n. 153 

(centocinquantatre) manifestazioni di interesse (numero e data di protocollo di arrivo assegnati 

dall'Ufficio Protocollo). 

 

Il Responsabile del Procedimento Ing. Giulio Mesiti - Responsabile del IV Settore Territorio e 

Ambiente del Comune di Quiliano, in qualità di Presidente del Seggio di gara dà lettura del verbale 

interno del 05.10.2018 da cui risulta che: 

- ad esito delle verifiche di conformità delle n. 153 manifestazioni d’interesse pervenute, risultano 

ammesse alla fase successiva del sorteggio n. 151 (centocinquantuno) manifestazioni di 

interesse; 

- si è proceduto al sorteggio di n. 20 (venti) operatori da invitare alla procedura negoziata in 

oggetto e di cui é omessa la pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Visti i seguenti atti: 

- Determinazione n. 197 del 05.10.2017 del Responsabile del IV Settore Territorio e Ambiente del 

Comune di Quiliano ad oggetto “Consolidamento sede stradale e realizzazione di nuovo parcheggio 

in Loc. Cerri – Avvio procedura di scelta del contraente – CUP B17H18004050004”; 

- Determinazione C.u.c. n. 40 del 12.10.2018 con la quale: 

• si indiceva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del Codice per il 

Consolidamento sede stradale e realizzazione di nuovo parcheggio in Località Cerri, nel Comune 

di Quiliano, con importo a base di gara, soggetto a ribasso pari ad euro 243.966,93 iva esclusa e 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 10.999,02 esclusi; 

• si invitavano alla procedura negoziata in oggetto gli operatori economici sorteggiati a seguito di 

manifestazione di interesse espressa in esito alla pubblicazione di apposito avviso dal 11.09.2018 

al 26.09.2018; 

• si approvavano i seguenti documenti: lettera d’invito, Disciplinare di gara e relativi allegati 

numerati da 2 a 5 compresi relativamente alla procedura negoziata in oggetto. 
 

Considerato che 

- i 20 (venti) operatori economici invitati in pec alla presente procedura con lettera d’invito prot. 

22395 del 12.10.2018 sono i seguenti: 

 
Numero progressivo Ragione Sociale  c.f./p.i. 

1 Redial S.r.l. 02558570848 

2 Opere per il sottosuolo SRL 09538891004 

3 SIRCE S.p.a. c.f. 00809020159 / p.i. 03338760105 

4 Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. 01685300400 

5 Bellora S.a.s. 01117080042 

6 Lancellotta S.n.c. 00292430949 

7 Edilvu s.r.l. 00188490072 

8 Progresso Group S.r.l. 02677140846 

9 Trigeo S.r.l. 01800660837 

10 Geo Tecna S.r.l. 01425870092 

11 Ungari S.r.l. 04155131008 

12 Icose S.p.a. c.f. 00189620099 / p.i. 02158740049 

13 Songeo S.r.l. c.f. 00307360594 / p.i. 01028170593 
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14 Trivel Pali di D’Alesio Salvatore 02279500710 

15 Edilverde S.r.l. 02163840602 

16 Mainetto S.n.c. 00737220095 

17 Tonet S.r.l. 00793270257 

18 Soiltec Genova S.r.l. 03623640103 

19 Geobau S.r.l. 01350570212 

20 CO.GE.M. SRL 10609911002 

 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 13,00. 

 

Il Responsabile del Procedimento Ing. Giulio Mesiti, in qualità di Presidente del Seggio di gara 

constata che entro il termine sono pervenuti n. 12 (dodici) plichi (numero e data di protocollo di 

arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati progressivamente da 

1 a 12 dall’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano, riposti e custoditi 

nell’armadio chiuso a chiave dell’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano 

sito al piano terreno del Palazzo Comunale, precisamente da: 

 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  c.f./p.i. 

1 Prot. 23405 del 22.10.2018 Progresso Group S.r.l. 02677140846 

2 Prot. 23406 del 22.10.2018 Redial S.r.l. 02558570848 

3 Prot. 23452 del 23.10.2018 Songeo S.r.l. c.f. 00307360594/p.i. 01028170593 

4 Prot. 23453 del 23.10.2018 Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. 01685300400 

5 Prot. 23454 del 23.10.2018 Geobau S.r.l. 01350570212 

6 Prot. 23483 del 23.10.2018 Opere per il sottosuolo SRL 09538891004 

7 Prot. 23636 del 24.10.2018 Lancellotta S.n.c. 00292430949 

8 Prot. 23642 del 24.10.2018 Geo Tecna S.r.l. 01425870092 

9 Prot. 23654 del 24.10.2018 Soiltec Genova S.r.l. 03623640103 

10 Prot. 23697 del 25.10.2018 Icose S.p.a. c.f. 00189620099 / p.i. 02158740049 

11 Prot. 23719 del 25.10.2018 Edilverde S.r.l. 02163840602 

12 Prot. 23748 del 25.10.2018 Trigeo S.r.l. 01800660837 

 

Il Presidente procede alle operazioni di sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di 

cui all’art. 97 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e), mediante estrazione di uno di cinque foglietti 

recanti, ciascuno, una lettera da a) ad e), corrispondenti alla lettera dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 

50/2016 recante il metodo di calcolo della soglia di anomalia. 

 

Il Presidente di gara verifica su ciascun foglietto la presenza di una lettera corrispondente al metodo 

di calcolo previsto dalla norma citata e procede all’estrazione di un foglietto: viene sorteggiata la 

lettera c); il relativo foglietto viene siglato dal Presidente e dai testimoni e vengono verificate le 

restanti lettere non sorteggiate, che risultano essere la a), b), d), e). 
 

A seguito dell’estrazione, il Presidente dà atto che si procederà all’aggiudicazione della gara 

utilizzando: 

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici 

per cento;  

 l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia sopra indicata, stante la facoltà di esclusione automatica 
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prevista dal disciplinare di gara nel caso in cui il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 

dieci. 
 

Prima di procedere alla materiale apertura dei plichi pervenuti, si provvede a controllarne, 

constatarne e farne constatare l'integrità e la chiusura in conformità a quanto indicato dal 

disciplinare di gara, accertando la regolarità degli stessi. 
 

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti, seguendo l’ordine di protocollazione e 

numerazione sopracitata. 
 

L’apertura dei singoli plichi viene contestualmente seguita dalle sigle del Presidente e dei testimoni 

sulle buste “A” di ogni partecipante e sulla relativa documentazione amministrativa contenuta in 

esse: foglio singolo o primo foglio facente parte di un gruppo di fogli stabilmente uniti.  

 

Le buste “B” contenenti l’offerta economica dei partecipanti vengono altresì siglate dal Presidente e 

dai testimoni. 

 

Il Presidente rileva che la documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” presentata 

dalle ditte sotto indicate (vedi tabella sotto riportata) non risulta corrispondente a quanto richiesto e 

descritto nel Disciplinare di gara, in quanto si ravvisano incompletezze, mancanze/irregolarità 

formali o non essenziali, a seguito delle quali dispone l’apertura del sub-procedimento di soccorso 

istruttorio ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, chiedendo la produzione delle 

integrazioni/regolarizzazioni richieste e stabilendo il termine del 13 novembre 2018 alle ore 13,00 

per l’invio delle stesse. 

 

Ditte - Apertura del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 : 

 
 

Numero 
Ragione Sociale Motivazione 

1. Progresso Group S.r.l. Mancanza del PASSOE. 

11. Edilverde S.r.l. Mancata indicazione, nel Modello Documento di Gara Unico 

Europeo nella parte III, sezione C della voce relativa ai gravi 

illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5, lettera c. 
12. Trigeo S.r.l. Nella polizza fideiussoria, mancanza della firma autografa 

sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai 

poteri di firma del sottoscrittore e mancanza delle 

indicazioni in merito al percorso di verifica del codice di 

controllo indicato sulla polizza, essendo, la stessa, copia 

cartacea di polizza firmata digitalmente 

 

 

Il Presidente rileva che la Società Redial S.r.l. – c.f./p.i. 02558570848 – ha presentato due diversi 

DGUE: uno cartaceo conforme al modello fornito dalla Stazione Appaltante ed uno digitale in 

formato europeo; nel DGUE in formato digitale si specifica che la ditta non intende subappaltare, 

mentre in quello cartaceo il campo non risulta compilato.  

Il Presidente precisa che si terrà in considerazione quando indicato nel DGUE in formato 

elettronico. 

 

Di seguito il Presidente rileva che, nel plico contenente la documentazione amministrativa della 

ditta n. 6 - Opere per il sottosuolo S.r.l – c.f./p.i. 09538891004, è presente un foglio contenente 

precisi riferimenti alla gara e l’indicazione di un ribasso economico.  

Pertanto, la stessa, viene esclusa dalla gara. Il Presidente dà atto che si procederà alla 

formalizzazione di un provvedimento di esclusione specifico relativamente al concorrente in 

questione. 
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Per le ditte sotto indicate, il Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” 

risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara, a seguito dell’esito delle 

verifiche della documentazione amministrativa, risultante completa. Pertanto le ditte attualmente 

ammesse al prosieguo la procedura di gara sono le seguenti: 

 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  c.f./p.i. 

2 Prot. 23406 del 22.10.2018 Redial S.r.l. 02558570848 

3 Prot. 23452 del 23.10.2018 Songeo S.r.l. c.f. 00307360594/p.i. 01028170593 

4 Prot. 23453 del 23.10.2018 Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. 01685300400 

5 Prot. 23454 del 23.10.2018 Geobau S.r.l. 01350570212 

7 Prot. 23636 del 24.10.2018 Lancellotta S.n.c. 00292430949 

8 Prot. 23642 del 24.10.2018 Geo Tecna S.r.l. 01425870092 

9 Prot. 23654 del 24.10.2018 Soiltec Genova S.r.l. 03623640103 

10 Prot. 23697 del 25.10.2018 Icose S.p.a. c.f. 00189620099 / p.i. 02158740049 

 

Il Presidente stabilisce quindi di chiudere la seduta pubblica e di aggiornare la prosecuzione della 

procedura di gara per l’esame dei soccorsi istruttori e l’apertura delle buste relative all’offerta 

economica al giorno 14 novembre 2018 alle ore 09,00, dando atto che la stessa verrà resa nota 

mediante formale comunicazione ai concorrenti. 

 

Al termine della seduta pubblica il Presidente ripone la documentazione amministrativa dei n. 12 

plichi aperti nella seduta odierna nella busta “A” nei rispettivi plichi di appartenenza di ciascun 

concorrente, come sopra ricomposti, e li consegna al segretario verbalizzante sig.ra Manuela 

Ravazza. 

 

Il Presidente affida quindi la custodia delle buste “B”, contenenti le offerte economiche sigillate dei 

plichi aperti in data odierna, al segretario verbalizzante sig.ra Manuela Ravazza, che li prende in 

consegna e procede a sua volta a riporre le buste “B” contenenti le offerte economiche sigillate, 

dentro un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal Presidente e dai testimoni.  

 

Il plico viene riposto e custodito nell’armadio dell’ufficio Centrale Unica di Committenza Vado 

Ligure – Quiliano sito al piano terreno del Palazzo Comunale, armadio che il segretario 

verbalizzante Sig.ra Manuela Ravazza procede a chiudere a chiave e del quale conserva l’unica 

chiave.  

 

La seduta pubblica è chiusa alle ore 10,55. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

Gli atti di gara sono rimessi al Responsabile della C.U.C. per i successivi adempimenti. 
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f.to IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

   Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Protezione 

civile, Agricoltura del Comune di Quiliano  

    Ing. Giulio Mesiti 

 

I TESTIMONI: 

 

f.to Dott.ssa Norma Tombesi  

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza  


