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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 – AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C-BIS) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  

INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI 

VIA XXV APRILE NEL COMUNE DI VADO LIGURE. 

 

VERBALE DI GARA N. 1  

 
 

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio alle ore 09,10, nella sede del 

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

 

Presenti: 

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

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

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

Amministrativo., in qualità di testimone; 

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

Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone; 

• Segretario verbalizzante Sig.ra Marilena Giaccardi, Istruttore Amministrativo del Servizio Affari 

Generali – Settore I Amministrativo.  
 

Richiamati i seguenti atti: 

1) la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 1760 

del 06.12.2019 ad oggetto “Intervento per la sistemazione degli spazi pubblici della zona di via 

XXV Aprile nel Comune di Vado Ligure – Approvazione progetto, determinazione a contrarre e 

prenotazione di spesa.” con la quale, tra l’altro: 

• si stabiliva che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: procedura negoziata, 

mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del 

Codice con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 97 comma 8 dello 

stesso Codice; 

• si stabilivano i seguenti requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta 

del contraente: 
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Lavorazione 

(comprensiva di oneri 

per la sicurezza) 

Categoria  

Dpr 

207/2010 

Qualificazione 

Obbligatoria 

(si/no) 

 

 

Avvalimento Importo 

(euro) 

indicazioni speciali 

ai fini della gara 

 

Categoria 

Prevalente/Scorporabile 

(Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, (…) 

Classifica III OG3 Si Si 834.427,96 

 

 

Prevalente – 83,54% 

Impianti per la 

trasformazione alta/media 

tensione e per la 

distribuzione di energia 

elettrica in corrente 

alternata e continua ed 

impianti di pubblica 

illuminazione 

Classifica I 

OG10 Si Si 164.457,56 

 

 

Scorporabile – 

16,46% 

 

• 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. G43D19000090004; 

• si dava atto che il codice CPV dell’intervento è il seguente: 45233140-2. 

2) la Determinazione C.u.c. n. 46 del 11.12.2019 con la quale  

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

lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-

bis) del Codice con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 97 comma 8 

dello stesso Codice), per l’intervento per la sistemazione degli spazi pubblici della zona di 

via XXV Aprile nel Comune di Vado Ligure, con importo a base d’appalto pari a € 

998.885,52 (Euro novecentonovanottomilaottocentoottantacinque/cinquantadue) di cui € 

991.577,02 (Euro novecentonovantunomilacinquecentosettantasette/zerodue) per lavori 

soggetti a ribasso ed € 7.308,50 (Euro settemilatrecentotto/cinquanta) per oneri relativi alla 

sicurezza, non soggetti a ribasso; 

• 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-bis) D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. per l’intervento per la sistemazione degli spazi pubblici della zona di via 

XXV Aprile, nel Comune di Vado Ligure. 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7621567 e dal seguente C.I.G.: 

81290586DF; 

 

Considerato che: 

- in data 19.12.2019, si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) n. 2477347 con 

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

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, riservando la partecipazione ai seguenti 

operatori economici iscritti e abilitati al MePa: 
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n. Impresa c.f. / p.i. 

1 Arona Scavi S.r.l. 01343130033 

2 Baudino F.lli S.r.l. 05820710019 

3 Castaf S.r.l. 00973060502 

4 Cauda Strade S.r.l. 00570660043 

5 Cear Soc. Coop. Cons. 00203980396 

6 Cmci Società' Consortile a r. l. Consorzio stabile 01246700999 

7 Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori 

Società Consortile a r.l. 
02487951200 

8 Consorzio Stabile Aurora Società 

Consortile a r.l. 
07751331005 

9 Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. 03782970986 

10 Consorzio Stabile Ebg Group 03648421208 

11 C.S. Costruzioni S.r.l. 01317140059 

12 Fa.Re. S.a.s. 00204070056 

13 Fenix Consorzio Stabile Società Consortile a 

r.l. 

03533141200 

14 General Pubblic Tender Cons. Stabile 

Società Consortile a r.l. 

07879770969 

15 Giannini Giusto S.r.l. 00271150468 

16 Heresaz Aurelio S.n.c. 01000580074 

17 Icef S.r.l. 04108590011 

18 Icose S.p.a. 00189620099 

19 Impresa Cogeca S.r.l. 01299550093 

20 Impresa Coromano S.r.l. 01972050403 

21 Impresa Rigamonti S.p.a. 00414570143 

22 Ivies S.p.a. 01172450072 

23 Massano S.r.l. 07341480015 

24 Micron S.r.l. 01048680076 

25 Palandri e Belli S.r.l. 02003440977 

26 Podestà Amedeo S.r.l. 00841060106 

27 Ramero Aldo & C. S.r.l. 02478200047 

28 Rapellini S.r.l. 01438330084 

29 Rete Costruttori Bologna 03624881201 

30 Romagnola Strade S.p.a. 00123570400 

31 Serena Scavi S.r.l. 01061290506 

32 S.i.l.e.s. S.n.c. 01476820012 

33 S.im.e.s. Tigullio S.r.l. 02609490103 

34 Zini Elio S.r.l. 01543211203 

 

 

con termine di ricezione delle offerte il giorno 22.01.2020 alle ore 18,00; 

 

 

 

 



Pagina 4 di 6 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

l’Arch. Felice Rocca, Responsabile del 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 procedura di gara nel Sistema Mepa e procede a 

tutte le operazioni per la formulazione della proposta di aggiudicazione della proposta stessa con 

le modalità di cui al disciplinare di gara; 

- prende atto che, nel termine previsto di presentazione delle offerte (ore 18.00 del 22 gennaio 

2020), sono state inserite n. 10 (dieci) offerte dai seguenti operatori economici invitati: 

 DITTE p.i. DATA E ORA PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

1 Baudino F.lli S.r.l. 05820710019 21-01-2020 ore 16:11 

2 Icose S.p.a. 00189620099 21-01-2020 ore 18:41 

3 C.S. Costruzioni S.r.l. 01317140059 22-01-2020 ore 08:34 

4 Impresa Cogeca S.r.l. 01299550093 22-01-2020 ore 09:18 

5 Ramero Aldo & C. S.r.l. 02478200047 22-01-2020 ore 09:37 

6 Micron S.r.l. 01048680076 22-01-2020 ore 11:27 

7 Rapellini S.r.l. 01438330084 22-01-2020 ore 15:47 

8 Fa.Re. S.a.s. 00204070056 22-01-2020 ore 16:22 

9 Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani 

Costruttori Società Consortile a r.l. 

02487951200 22-01-2020 ore 16:42 

10 Podestà Amedeo S.r.l. 00841060106 22-01-2020 ore 17:24 

 

- procede all’apertura della documentazione amministrativa inserita a sistema dai concorrenti, in 

ordine di presentazione, verificando e acquisendo ogni documento presentato. Di seguito, ritiene 

valida e conforme la documentazione presentata dai seguenti operatori economici, che vengono 

ammessi alla successiva fase di gara : 

 
 DITTE p.i. Stato 

partecipante 

1 Baudino F.lli S.r.l. 05820710019 Ammessa 

2 Icose S.p.a. 00189620099 Ammessa 

4 Impresa Cogeca S.r.l. 01299550093 Ammessa 

6 Micron S.r.l. 01048680076 Ammessa 

7 Rapellini S.r.l. 01438330084 Ammessa 

8 Fa.Re. S.a.s. 00204070056 Ammessa 

9 Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori Società 

Consortile a r.l. 

02487951200 Ammessa 

10 Podestà Amedeo S.r.l. 00841060106 Ammessa 
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Il Presidente del Seggio di gara - Arch. Felice Rocca dispone l’attivazione della procedura di 

soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9,per le seguenti ditte: 

 
 Impresa p.i. Motivazione Soccorso Istruttorio 

3 C.S. Costruzioni S.r.l. 01317140059 Discordanza tra la Dichiarazione di partecipazione e il Dgue -

Parte II Informazioni sull’operatore economico – Lettera B: al 

punto 10 della Dichiarazione di partecipazione non sono 

dichiarati tutti i componenti della società attualmente in carica 

ed, inoltre, si dichiara che non vi sono soggetti cessati (nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara ) 

dalle cariche di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016; 

mentre nel Dgue – Parte II – Informazione sull’operatore 

economico - sono indicati Amministratore delegato e Direttori 

Tecnici e soggetti cessati (senza data di cessazione) - non indicati 

nella dichiarazione di partecipazione. 

 

Dgue – Parte III Motivi di esclusione – sezione C “Motivi legati 

a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”: manca 

la risposta alla domanda “l’o.e. è a conoscenza di qualsiasi 

conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura 

di appalto” 

5 R.t.i. da costituire tra 

Ramero Aldo & C. S.r.l. 

(mandataria) 

 e Viglietti Antonio & Figlio 

S.r.l. (mandante) 

02478200047 

 

 

01950200046 

Ramero Aldo & C. S.r.l. 

Dgue – Parte IV – Criteri di selezione - lettera α (indicazione 

globale per tutti i criteri di selezione): manca la risposta alla 

domanda “soddisfa i criteri di selezione richiesti”  

 

Dgue – Parte III Motivi di esclusione – sezione C 

“Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali”: l’o.e. ha risposto positivamente alla dichiarazione 

di violazione obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 

80, c.5 lett. a) del Codice, OMETTENDO, però, la compilazione 

delle successive domande previste in caso di risposta affermativa 

 

 

Viglietti Antonio & Figlio S.r.l.: 

Dgue – Parte III Motivi di esclusione – sezione C “Motivi legati 

a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”: l’o.e. 

ha risposto negativamente alle dichiarazioni a) – (l’operatore 

economico può confermare di non essersi reso gravemente 

colpevole di false dichiarazioni) e b) - (non avere occultato le 

suddette informazioni) 

 

Dgue – Parte III Motivi di esclusione – sezione D “Altri motivi di 

esclusione previsti dalla legislazione nazionale….”: manca la 

risposta al punto 3 “è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio Anac….”. 

 

 

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

Vado Ligure, in qualità di Presidente del seggio di gara procede quindi alla chiusura della seduta 

pubblica sul Sistema MePa e dispone di aggiornare la prosecuzione della procedura di gara, in 

seduta pubblica, al giorno 04 febbraio 2020 alle ore 9,00 dando atto che la stessa verrà resa nota 

mediante formale comunicazione ai concorrenti nell’area “Comunicazioni” della procedura di gara 

Rdo/Mepa e in pec. 

 

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 11,30. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

 

F.TO IL PRESIDENTE DELLA GARA 

Arch. Felice Rocca 

 

I TESTI: 

 

F.to Geom. Alessandro Botta  

 

F.to Sig.ra Manuela Ravazza  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

F.to Sig.ra Marilena Giaccardi  

 

 


