
 

 

 

COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

Piazza S. Giovanni Battista 5 

17047 - VADO LIGURE (SV) 

Tel. 019.88.63.50  

Fax 019.88.02.14 

PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

E-mail: operepubbliche@comune.vado-ligure.sv.it 

www.comune.vado-ligure.sv.it 

C.F./P.IVA 00251200093 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo 

inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 

36 comma 2 lettera c) per l’affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria 

dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2017.  
 

IMPORTO DEI LAVORI: € 665.418,88 C.I.G.: 7327771BEA 

DI CUI PER ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA: € 16.700,00 C.U.P: G47H17001380004 

CPV: 45233141-9 NUTS: ITC32 

 

 

VERBALE DI GARA RdO 
 

PREMESSO 

• Che con deliberazione n. 180 del 20.12.2017 la Giunta comunale ha approvato, il progetto esecutivo relativo ai 

lavori di “Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2017” 

• Che con determinazione n. 1381 del è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante 

procedura negoziata, mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del prezzo più basso, e con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia, come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articoli 36, 95 e 97, da 

svolgere mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito 

www.acquistinretepa.it; 

• che è stata creata la Richiesta di Offerta (RDO) n° 1827493 del 29/12/2017, per il quale il sistema ha generato il 

documento “dati generali della procedura” (allegato A). 

Il giorno 30 gennaio 2018, in Vado Ligure, presso l’ufficio del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi 

Tecnologici, si riunisce il seggio di gara composto dall’Arch. Rocca Felice, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Servizi Tecnologici, in qualità di Presidente, assistito dal dell’Arch. Marialessandra Signorastri Responsabile del Servizio 

Manutenzione in qualità di segretario, alla presenza del Geom. Botta Alessandro, Responsabile del Servizio Gestione 

Opere Pubbliche e Appalti, e delle signore Manuela Ravazza Marilena Giaccardi del Settore Affari Generali. 

 

L’Arch. Rocca Felice, quale Presidente della gara, apre la seduta e procede accreditandosi presso il portale MEPA ed 

avviando le operazioni di gara. 

 

Dal sistema si rileva che hanno presentato offerta 12 operatori economici. 

 

Seguendo le indicazioni della procedura imposta dal portale si procede al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di 

anomalia di cui all’art. 97 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e), e risulta sorteggiato il criterio di cui alla lett. d). 
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Viene verificata la correttezza della documentazione amministrativa presentata e, seguendo la procedura imposta dal 

portale MEPA, si procede alla verifica delle offerte economiche. 

 

Si allega al presente verbale il Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute (allegato B). 

 

Al termine delle operazioni di verifica delle offerte ricevute, il Presidente procede alla formulazione della proposta di 

aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’operatore economico PREVE COSTRUZIONI SPA, Via Provinciale Boves n. 12, 

Roccavione (CN), P.IVA/c.f. 00185120045, che ha offerto l’importo di € 442.127,40 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi) 

corrispondente ad un ribasso percentuale del 31.846%. 

 

Secondo classificato l’operatore economico TECNOTATTI, Via Puccini 7/1, Genova (GE), P.IVA/c.f. 01179730997, che ha 

offerto un importo di € 449.412,99 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi) corrispondente ad un ribasso percentuale del 

30.723%. 

 

Il Presidente dispone infine che, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 76, vengano effettuate le 

comunicazione obbligatorie previste entro i termini stabiliti dal suddetto articolo. 

 

La seduta pubblica è chiusa alle ore 12,30. 

 

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 

 

 f.to Arch. Felice Rocca 

 

 I TESTIMONI: 

 

 f.to Geom. Alessandro Botta 

 

 f.to Sig. Manuela Ravazza 

 

 f.to Sig. Marilena Giaccardi 

 

 

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

 f.to Arch. Marialessandra Signorastri 
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Allegato B






