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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA - ART. 36 COMMA 2 

LETTERA C) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSO 

PEDONALE DALLA LOCALITA’ VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE S. ERMETE, 

NEL COMUNE DI VADO LIGURE. 

VERBALE DI GARA N. 3 

 

 

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 28 (ventotto) del mese di gennaio alle ore 10,00, nella 

sede del Comune di Vado Ligure, nell’Ufficio Gare, sita al piano terra, aperta al pubblico, 

 

Presenti: 

• l’Arch. Felice Rocca, Responsabile del IV Settore Lavori pubblici e Servizi Tecnologici del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente del seggio di gara; 

• la D.ssa Norma Tombesi - Responsabile del I Settore Amministrativo del Comune di Vado 

Ligure, in qualità di testimone; 

• il Geom. Alessandro Botta – Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti - IV 

Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure, in qualità di 

testimone; 

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

Generale – Settore I Amministrativo.  

 

Non sono presenti rappresentanti degli offerenti. 
 

Richiamati i seguenti atti: 

1) la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 1487 

del 04.12.2018 ad oggetto “Realizzazione di percorso pedonale dalla località Valle di Vado alla 

frazione San Ermete -  Approvazione progetto e determinazione a contrarre” con la quale, tra 

l’altro: 

• si stabiliva in relazione a quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: procedura 

negoziata, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera a) del Codice con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi 

dell’articolo 97 comma 8 dello stesso Codice; 

• si stabiliva che i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del 

contraente, sono i seguenti: 

Lavorazione 
Categoria 

Dpr 207/2010 

Qualificazione 

Obbligatoria 

(si/no) 

Avvalimento 
Importo 

(euro) 

indicazioni speciali 

ai fini della gara 

 

Categoria 

Prevalente/Scorporabile
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Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, (…) 

Classifica II  

OG3 Si Si 514.866,33 

 

Prevalente – 100,00% 

 

• si stabiliva che la procedura di scelta del contraente sarebbe stata seguita dalla Centrale 

Unica di Committenza (CUC), effettuando una Richiesta di offerta (RDO) sul portale 

MEPA estesa agli operatori economici, in numero almeno pari a quindici, in possesso della 

qualificazione necessaria allo svolgimento dei lavori in argomento, individuati dal RUP di 

cui si omette la pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 53, comma 2; 

• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo 

50/2016, articolo 31, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, 

Arch. Felice Rocca; 

• si dava atto atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto ai sensi della Legge 144/1999, 

dal C.U.P. n. G41B18000210004; 

• si dava atto che il codice CPV dell’intervento è il seguente: 45233161-5 Lavori di 

costruzione di marciapiedi. 

2) la Determinazione C.u.c. n. 55 del 18.12.2018 con la quale  

• si indiceva procedura negoziata, tramite R.d.O. Consip/Mepa,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera a) del Codice con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 97 

comma 8 dello stesso Codice), per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di percorso 

pedonale dalla località Valle di Vado alla frazione San Ermete, con importo a base di gara, 

soggetto a ribasso pari ad euro 499.455,86 IVA esclusa e oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a euro 15.410,47 esclusi; 

• si invitavano alla procedura negoziata in oggetto, tramite Rdo/Mepa, gli operatori economici 

iscritti sul Mepa nel bando “Lavori di manutenzione stradali”, individuati dal RUP ed 

indicati nell’elenco di cui si ometteva la pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 “Accesso agli 

atti e riservatezza” del Codice; 

• si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: Disciplinare di gara e relativi 

allegati relativamente alla procedura negoziata - art. 36 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di realizzazione di percorso pedonale dalla località 

Valle di Vado alla frazione San Ermete. 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7281027 e dal seguente C.I.G.: 

772583698C; 

 

Considerato che: 

- in data 18.12.2018, si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) n. 2181011 con 

le modalità previste dal Sistema Mepa al seguente indirizzo sito internet: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, riservando la partecipazione agli operatori 

economici iscritti e abilitati al MePa – Lavori di manutenzione stradali”), come di seguito 

elencati: 
1 A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. 00946410099 

2 ALPE STRADE S.R.L. 00167390061 

3 A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE 01118610094 

4 CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. 01401130099 

5 CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E C. S.N.C. 03050440100 

6 COINGE S.N.C. 03283540049 

7 EDILPIEMME S.R.L. 02976240107 
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8 F.LLI BOLOGNA S.R.L. 00702030099 

9 F.LLI GAROFALO S.R.L. 00861980092 

10 GIUSTINIANA S.R.L. 00526930060 

11 IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L. 02717220103 

12 L’EDILBIT S.R.L. 03049540101 

13 MANTOBIT S.P.A. 00101110096 

14 MASALA S.R.L. 00948900089 

15 REBECCHI ODOARDO A C. S.N.C. 01035460102 

16 SOCIETA’ FOGNINI S.R.L. 00345560080 

17 TECNO COSTRUZIONI S.R.L. 00914300090 

18 TECNOTATTI S.R.L. 01179730997 

19 TREVISIOL S.R.L. 01314010099 

20 VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. 01634840092 

21 VINAI RENATO S.R.L. 01464270097 

 

con termine di ricezione delle offerte il giorno 21-01-2019 alle ore 13,00; 

 

PREMESSO CHE  

 

- in data 22.01.2019 si è proceduto all’apertura della seduta pubblica nel sistema Mepa procedendo 

all’attivazione del meccanismo automatico di sorteggio casuale del criterio di calcolo della soglia 

di anomalia, con estrazione del criterio di cui all’art. 97, c. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

• ammettendo tutte le 17 offerte presentate nel termine previsto di presentazione; 

 

• escludendo, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara al punto 11.5.2, e 

come disposto dall’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, dalla procedura di gara la ditta 

L’Edilbit S.r.l. in quanto non ha inserito l’indicazione relativa agli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute sui luoghi di 

lavoro, e la ditta Tecnotatti S.r.l. per non aver inserito l’indicazione relativa ai 

propri costi della manodopera; 

 

- in data 23-01-2019 si è stabilito di procedere, in seduta pubblica, al calcolo della soglia di 

anomalia e all’esclusione automatica delle offerte anomale, rinviando tali operazioni al 28-01-

2019 alle ore 9,30. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’Arch. Felice Rocca, Responsabile del IV Settore Lavori pubblici e Servizi Tecnologici del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente del seggio di gara, dichiara aperta la seduta 

pubblica attivando la prosecuzione della procedura di gara nel Sistema Mepa e prosegue i lavori per 

l’aggiudicazione della procedura in oggetto. 

Le ditte ammesse risultano, quindi, essere le seguenti : 
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DITTE p.i.  

 A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE 01118610094 AMMESSA 

 VINAI RENATO S.R.L. 01464270097 AMMESSA 

 EDILPIEMME S.R.L. 02976240107 AMMESSA 

 GIUSTINIANA S.R.L. 00526930060 AMMESSA 

 A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. 00946410099 AMMESSA 

 IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L. 02717220103 AMMESSA 

 TREVISIOL S.R.L. 01314010099 AMMESSA 

 F.LLI GAROFALO S.R.L. 00861980092 AMMESSA 

 TECNO COSTRUZIONI S.R.L. 00914300090 AMMESSA 

 CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. 01401130099 AMMESSA 

 CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E C. S.N.C. 03050440100 AMMESSA 

 MANTOBIT S.P.A. 00101110096 AMMESSA 

 REBECCHI ODOARDO E C. S.N.C. in ATI con GIUGGIA 01035460102 AMMESSA 

 MASALA S.R.L. 00948900089 AMMESSA 

 COINGE S.N.C. 03283540049 AMMESSA 

 

Il Presidente attiva la fase “chiudi graduatoria e mostra classifica” e procede con l’individuazione 

della soglia di anomalia secondo il metodo sopra richiamato, che risulta essere pari al 22,49%; 

pertanto, il Sistema MePa, propone la graduatoria dell’esito della procedura di gara : 
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Per quanto sopra espresso, il Presidente procede quindi alla formulazione della proposta di 

aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla ditta F.lli Garofalo s.r.l. – Reg. Miranda 30, Albenga SV 

- c.f./p.i. 00861980092, che ha offerto il ribasso percentuale del 20,11% (venti/undici), che 

corrisponde ad un importo di euro 399.015,29 (trecentonovantanovemilaquindici/29) IVA ed oneri 

per la sicurezza esclusi. 

 

Secondo classificato la ditta CO.GE.F.A. snc. di Tiglieto GE – p.i. 03050440100, che ha offerto il 

ribasso percentuale del 19,98% (diciannove/novantotto). 

 

L’aggiudicazione sul Sistema Mepa corrisponde alla proposta di aggiudicazione del Responsabile 

del Procedimento, immediatamente vincolante per la Ditta F.lli Garofalo s.r.l. con sede legale in 

Albenga SV - p.i. 00861980092; 

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’Arch. Felice Rocca, Responsabile del Settore Lavori pubblici e Servizi tecnologici del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di Presidente del seggio, dichiara chiusa la seduta alle ore 10,20. 

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 DELLA GARA 

f.to  Arch. Felice Rocca 

 

I TESTI: 

 

f.to Dott.ssa Norma Tombesi  

 

f.to Geom. Alessandro Botta  

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza 
 


