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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. 2  

 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 14 (quattordici) del mese di novembre alle ore 9,20, nella 

sede del Comune di Vado Ligure, nell’Ufficio Gare, sita al piano terra, aperta 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 Marilena Giaccardi, Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Generali – Settore I 

Amministrativo - del Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone; 

• Segretario verbalizzante Sig.ra Manuela Ravazza, Istruttore Amministrativo del Servizio Affari 

Generale – Settore I Amministrativo.  
 

Richiamati 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 ad oggetto “Consolidamento sede stradale e 

realizzazione di nuovo parcheggio in Loc. Cerri, nel Comune di Quiliano – approvazione lettera di 

invito, disciplinare e relativi allegati”. 

 

CONSIDERATO che la procedura di gara è iniziata nella seduta del 06.11.2018, come da verbale 

n.1 (trasmesso alle ditte partecipanti via pec e pubblicato sul profilo del committente 

www.comune.vado-ligure.sv.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara”) e 

prosegue nella seduta pubblica in data odierna. 

Il verbale n. 1 contiene l’esito delle valutazioni dei requisiti relativi alla procedura in oggetto. 

Le n. 12 Ditte partecipanti alla procedura, la cui documentazione contenuta nella busta virtuale “A” 

è stata valutata nella seduta del 06.11.2018, sono state invitate a prenderne visione in quanto 

contenente: 

- le ammissioni alla gara di n. 8 (otto) ditte; 

- l’esclusione di n. 1 (una) ditta; 

- l’avvio del sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016, 

comunicato via pec a n. 3 ditte interessate e specificatamente: 
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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 

 

disponendo che le integrazioni richieste siano presentate entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

13.11.2018; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’ing. Giulio Mesiti - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Protezione civile, Agricoltura del 

Comune di Quiliano, in qualità di Presidente del Seggio di gara, dichiara aperta la seduta pubblica e 

prosegue i lavori per l’aggiudicazione della procedura in oggetto. 

All’apertura della seduta pubblica non sono presenti rappresentanti delle ditte partecipanti alla 

procedura in oggetto. 

 

Il Presidente richiama l’avvio del sub-procedimento del soccorso istruttorio sopraindicato, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016, e procede all’esito degli stessi, come da tabella sottoindicata: 
 

 DITTE Termine soccorso 

istruttorio 

Documentazione 

presentata in data al n. 

prot. 

Esame documentazione 

pervenuta entro i 

termini stabiliti 

Esito (Ammesso / 

escluso) 

1. Progresso Group S.r.l. 13.11.2018 ore 13,00 Prot. n. 24670 

del 09-11-2018 

La documentazione 

pervenuta risulta 

completa 

AMMESSA 

11.Edilverde S.r.l. 13.11.2018 ore 13,00 Prot. 24431 

del 06-11-2018 

La documentazione 

pervenuta risulta 

completa 

AMMESSA 

12.Trigeo S.r.l. 13.11.2018 ore 13,00 Prot. 24564 

del 08-11-2018 

La documentazione 

pervenuta risulta 

completa 

AMMESSA 

 

Pertanto le ditte ammesse all’apertura della busta “B” sono le seguenti: 

 

N. DITTE                   c.f./p.i. 

1 Progresso Group S.r.l. 02677140846 

2 Redial S.r.l. 02558570848 

3 Songeo S.r.l. c.f. 00307360594 

p.i. 01028170593 

4 Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. 01685300400 

5 Geobau S.r.l. 01350570212 

7 Lancellotta S.n.c. 00292430949 

8 Geo Tecna S.r.l. 01425870092 

9 Soiltec Genova S.r.l. 03623640103 
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10 Icose S.p.a. c.f. 00189620099 

p.i. 02158740049 

11 Edilverde S.r.l. 02163840602 

12 Trigeo S.r.l. 01800660837 

 

Il Presidente ricorda che, a seguito delle 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) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

come meglio specificato nel verbale n. 1 del 06.11.2018, è stata sorteggiata la lettera c), pertanto si 

procederà all’aggiudicazione della gara utilizzando come metodo della soglia di anomalia la media 

aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento. 

Si effettuerà 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 prevista dal disciplinare di gara ed il numero di offerte ammesse non inferiore a dieci. 

 

Il segretario verbalizzante Sig.ra Marilena Giaccardi consegna al Presidente del seggio di gara un 

contenitore di colore verde contenente le n. 11 buste “B” delle ditte partecipanti alla procedura in 

oggetto, sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dal Presidente e dai 

testimoni, prelevato dall’armadio debitamente chiuso a chiave nell’ufficio gare sito al piano terreno 

del palazzo comunale. 

 

Il Presidente procede all’apertura del contenitore sigillato e contenente le buste “B” delle Ditte 

partecipanti alla procedura in oggetto. 

Le buste sono integre; si procede, quindi, all’apertura ed all’analisi delle offerte economiche delle 

ditte ammesse, così come disposto nel Disciplinare di Gara e avvalendosi del metodo di calcolo 

della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 lettera c). 

 

Il presidente procede all’apertura delle offerte economiche secondo l’ordine cronologico dei plichi 

ammessi, e legge ad alta voce i ribassi offerti in cifre ed in lettere: 

 
N. DITTE Ribasso offerto % Manodopera. 

Valori in euro 

Oneri per la sicurezza propri 

(art. 95 comma 10 D.Lgs. 

50/216). Valori in euro 

1 Progresso Group S.r.l. 25,558 96.020,80 2.000,00 

2 Redial S.r.l. 22,722 74.456,00 1.900,00 

3 Songeo S.r.l. 18,752 96.020,80 5.500,00 

4 Consorzio Artigiani 

Romagnolo Soc. Coop. 

28,367 96.897,60 2.500,00 

5 Geobau S.r.l. 14,219 85.975,20 3.000,00 

7 Lancellotta S.n.c. 21,771 105.779,79 2.290,00 
8 Geo Tecna S.r.l. 23,130 73.889,72 1.350,00 

9 Soiltec Genova S.r.l. 20,380 96.020,80 5.130,93 

10 Icose S.p.a. 32,809 75.000,00 3.200,00 

11 Edilverde S.r.l. 16,133 80.554,48 5.115,19 

12 Trigeo S.r.l. 27,126 66.600,00 6.500,00 

 

Il Presidente inserisce i ribassi sopra riportati in un foglio di calcolo elettronico e procede con 

l’individuazione della soglia di anomalia secondo il metodo sopra richiamato, che risulta essere 

pari al 26,2375%, pertanto il concorrente aggiudicatario risulta la Ditta Progresso Group - p.i. 

02677140846, con un ribasso offerto del 25,558%. 

 

Per quanto sopra espresso, il Presidente procede quindi alla formulazione della proposta di 

aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla Società Progresso Group - p.i. 02677140846, che ha 

offerto il ribasso percentuale del 25,558% (venticinque/cinquecentocinquantotto), che corrisponde 

ad un importo di euro 192.612,88 (centonovantaduemilaseicentododici/ottantotto) IVA esclusa. 
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Secondo classificato la Società Geo Tecna S.r.l. – p.i. 01425870092, che ha offerto il ribasso 

percentuale del 23,130% (ventitre/centrotrenta), che corrisponde ad un importo di euro 198.536,40 

(centonovantottomilacinquecentotrentasei/quaranta) IVA esclusa. 

 

Il Presidente dispone infine che, ai sensi dell’art. 76 comma 5, D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., vengano 

effettuate le comunicazione obbligatorie previste, entro i termini stabiliti dal suddetto articolo. 

 

Gli atti di gara sono rimessi al Responsabile della C.U.C. per i successivi adempimenti. 

L’ing. Giulio Mesiti - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Protezione civile, Agricoltura del 

Comune di Quiliano, in qualità di Presidente del seggio di gara , dichiara chiusa la seduta alle ore 

9,50. 

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

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Protezione 

civile, Agricoltura del Comune di Quiliano  

     f.to Ing. Giulio Mesiti 

 

I TESTIMONI: 

 

f.to Dott.ssa Norma Tombesi  

 

f.to Sig.ra Marilena Giaccardi  

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza  

 
 


