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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. 1, COMMA 2 LETT. b) DELLA L. 120/2020. MESSA IN SICUREZZA 

PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO – VADO 

LIGURE. 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 18 (diciotto) del mese di novembre alle ore 09,26, nella sede 

del Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio Gare, sito al piano terra, aperto al pubblico; 

 

Presenti: 

- il Responsabile del Procedimento Dott. Roberto Bogni, Responsabile del Settore Ambiente del 

Comune di Vado Ligure, 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; 

 

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Marilena Giaccardi, Istruttore 

Amministrativo del Servizio Affari Generali – Settore I Amministrativo - del Comune di Vado 

Ligure. 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 2223 del 08.10.2020 ad oggetto 

“Località Casa Rossa - San Genesio – Vado Ligure – Lavori di messa in sicurezza permanente. 

Determinazione a contrarre e impegno di spesa”, con la quale si determina di procedere 

all’affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 

lett. b) della L. 120/2020, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con 

l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020; 

- Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 2343 del 21.10.2020 ad oggetto 

“Località Casa Rossa - San Genesio – Vado Ligure – Lavori di messa in sicurezza permanente. 

Determinazione a contrarre e impegno di spesa – Errata corrige” con la quale si dava atto che, 

per mero errore materiale, nelle premesse del precedente atto n. 2223 del 08-10-2020 si indicava 

la stipulazione a corpo del contratto, mentre lo stesso sarà, invece, stipulato a misura;  

- la Determinazione C.u.c. n. 32 del 30-10-2020 con la quale si determinava : 

o di indire procedura negoziata, tramite R.d.O. Consip/Mepa, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. 

b) della L. 120/2020, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con l’esclusione 

automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020, per l’affidamento 

dell’intervento per la messa in sicurezza permanente area denominata Casa Rossa in loc. San 

Genesio – Vado Ligure; 

o di invitare alla procedura negoziata in oggetto, tramite Rdo/Mepa, gli operatori economici 

iscritti sul Mepa, sorteggiati sul medesimo portale MEPA e indicati nell’elenco di cui si omette 

la pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del Codice; 
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Considerato che in data 30.10.2020, si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) 

n. 2679738 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, sorteggiati tramite apposita funzione sul sistema 

MePa: 

 

n. Impresa c.f. / p.i. 

1 A.I.C.O. cons. stabile s.c.a r.l. 14194131000 

2 AEMME S.R.L. 02503080844 

3 AGRIMPIANTI S.R.L. 02617150848 
4 ARENA EQUISPORT S.R.L. 02752530598 

5 C.E.V.I.G. S.R.L. 01802250017 
6 CEC CONS. STABILE EUROPEO soc. cons. a r.l. 03501180545 
7 COLGEMA GROUP SRL 01943040640 
8 CONSORZIO JONICO S.C. A R.L. 05450940878 
9 EDIL MAX SRL 03233080799 

10 F.LLI DEIDDA SNC 00983450917 

11 FAVELLATO CLAUDIO SPA 00800240947 
12 GROSSETANA AMBIENTE SRL 01662120532 
13 IBLEA AMBIENTE SOC. COOP. 01993780897 
14 IDRAL GARDEN SNC 02325670061 

15 IMPRESA EDILE BULZOMI DOMENICO 00834910804 
16 PHOEBUS COSTRUZIONI SRL 05035661213 

17 R.A. COSTRUZIONI SRL 02064160746 
18 RINAC SRL 01116080951 

19 VALORI S.C.A R.L. CONS. STABILE 08066951008 

20 ZAPPA BENEDETTO S.R.L. 01001310661 

 

con termine di ricezione delle offerte il giorno 17.11.2020 alle ore 13,00; 

 

CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevede che alla data odierna il seggio di gara, 

composto dal Responsabile Unico del Procedimento - Responsabile del Settore Ambiente del 

Comune di Vado Ligure – Dott. Roberto Bogni e da due testimoni proceda all’apertura delle offerte 

e alla verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara sulla base della documentazione 

amministrativa contenuta nella busta telematica, verificandone la presenza e la completezza; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Dott. Roberto Bogni, Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Vado Ligure, in qualità 

di Presidente del seggio di gara: 

- dichiara aperta la seduta telematica 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; 

- constata che, nel termine previsto di presentazione delle offerte (ore 13.00 del 17 novembre 

2020), sono state inserite n. 4 (quattro) offerte dai seguenti operatori economici: 
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 DITTE p.i. DATA E ORA PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

1 Aemme S.r.l. 02503080844  10/11/2020 ore 18:50 

2 Impresa Edile Bulzomì Domenico 00834910804  16/11/2020 ore 12:02 

3 Iblea Ambiente Soc. Coop. 01993780897  17/11/2020 ore 10:01 

4 C.E.V.I.G. S.r.l. 01802250017  17/11/2020 ore 10:23 

 

Il Presidente del Seggio di gara Dott. Roberto Bogni procede all’apertura della documentazione 

amministrativa inserita a sistema dai concorrenti, verificando e acquisendo ogni documento 

presentato; 

 

Il Presidente rileva che la documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica 

presentata dall’operatore economico sotto indicato 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 23 novembre 2020 alle ore 09,00 

per l’invio delle stesse sul Portale Mepa; 

 

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

 
 

Numero 
Ragione Sociale – p.i. Motivazione 

2 Impresa Edile Bulzomì Domenico – p.i. 

00834910804 

1) Mancanza PassOE 

2) Nel DGUE – Parte III Motivi di 

esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016) – 

Sezione C (Motivi legali a insolvenza, 

conflitto di interessi o illeciti 

professionali) è omessa risposta a: 

L’operatore economico si trova in una 

delle seguenti situazioni oppure è 

sottoposto a un procedimento per 

l’accertamento di una delle seguenti 

situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, 

lett. b) del Codice. 

 

Il Presidente constata che la documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica 

presentate dagli operatori economici sotto indicati risulta corrispondente a quanto richiesto e 

descritto nel Disciplinare di gara: 

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

1 Aemme S.r.l. 02503080844 
3 Iblea Ambiente Soc. Coop. 01993780897 
4 C.E.V.I.G. S.r.l. 01802250017 

 

Il Presidente dispone di aggiornare la prosecuzione della procedura di gara per l’esame del soccorso 

istruttorio e l’apertura delle buste relative all’offerta economica al giorno 24 novembre 2020 alle 

ore 08,30, dando atto che la stessa verrà resa nota mediante formale comunicazione ai concorrenti. 
 

Il Presidente del seggio di gara stabilisce quindi di chiudere la seduta alle ore 11,15. 
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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. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMBIENTE 

F.to     Dott. Roberto Bogni 

 

 

 

 

I TESTIMONI: 

 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi  

 

F.to Sig.ra Manuela Ravazza  

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

F.to Sig.ra Marilena Giaccardi  


