Comune di Vado Ligure

Comune di Quiliano
Provincia di Savona

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 76/2020 PER
L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA
VERNAZZA IN LOC. VALLE DI VADO.
VERBALE DI GARA N. 1
L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 21 (ventuno) del mese di ottobre alle ore 09,24, nella sede del
Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio Gare, sito al piano terra, aperto al pubblico;
Presenti:
- il Responsabile del Procedimento Arch. Felice Rocca, Responsabile - IV Settore Tecnico Lavori
Pubblici e Servizi Tecnologici 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 IV Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del
Comune di Vado Ligure n. 2033 del 11-09-2020 ad oggetto “Determinazione a contrarre –
Individuazione criterio di scelta del contraente”, 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) del D.Lgs. 76/2020, previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione d’interesse al
fine di selezionare Operatori Economici da invitare, mediante utilizzo del Portale
Appalti&Contratti, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
1 comma 3 del D.Lgs. 76/2020 mediante ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base di
gara;
- la Determinazione C.u.c. n. 28 del 14-09-2020 con la quale si approvava il testo dell'avviso
d’indagine di mercato ed il relativo modulo di domanda per la partecipazione alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020, per l’esecuzione
dell’intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza, in loc. Valle di Vado e si determinava la
pubblicazione dell'avviso della manifestazione di interesse e del modulo di domanda all’Albo e
sul portale Appalti&Contratti del Comune di Vado Ligure (profilo del committente) e all’albo
pretorio del Comune di Quiliano dal 14.09.2020 al 29.09.2020;
CONSIDERATO che la procedura in oggetto è espletata in modalità completamente telematica (ai
sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal
Comune di Vado Ligure;
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Dato atto che:
- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto alle ore 13:00 del giorno
29.09.2020;
- entro il termine sono pervenute n. 107 (centosette) manifestazioni di interesse nell’Area
“Ricezione domande e offerte” del Portale Appalti&Contratti.
Il Responsabile del Procedimento Arch. Felice Rocca, Responsabile - IV Settore Tecnico Lavori
Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente del seggio di
gara dà lettura del verbale interno del 07.10.2020 da cui risulta che:
- ad esito delle verifiche di conformità delle n. 107 manifestazioni d’interesse pervenute e dei
soccorsi istruttori avviati, risultano ammesse alla fase successiva del sorteggio tutte le 107
(centosette) manifestazioni di interesse;
- si è proceduto al sorteggio di n. 20 (venti) operatori da invitare alla procedura negoziata in
oggetto e di cui é omessa la pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza”
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Visti i seguenti atti:
- Determinazione C.u.c. n. 31 del 09-10-2020 con la quale:
• si indiceva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 per
l’esecuzione dell’intervento per la sistemazione di piazza Vernazza in loc Valle di Vado, con
importo a base di gara, soggetto a ribasso pari ad euro 332.383,80 iva esclusa e oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 10.848,19 esclusi;
• si dava atto di invitare alla procedura negoziata in oggetto gli operatori economici sorteggiati a
seguito di manifestazione di interesse espressa in esito alla pubblicazione di apposito avviso dal
14.09.2020 al 29.09.2020;
• si approvavano i seguenti documenti: lettera d’invito, Disciplinare di gara e relativi allegati
relativamente alla procedura negoziata in oggetto.
Considerato che
- i 20 (venti) operatori economici invitati attraverso il Portale Appalti&Contratti alla presente
procedura, con lettera d’invito del 09.10.2020 sono i seguenti:
Numero
attribuito dal
Portale
Appalti
9
11
15
17
21

Prot. lettera
d’invito

24
28
42
43
50
51
56
64
72
73
74

21161
21162
21163
21164
21165
21166
21167
21151
21154
21156
21157

21153
21158
21150
21159
21160

Operatori da invitare
C.E.V.I.G. S.r.l.
Solimar S.r.l.s.
Vinai Renato S.r.l.
I.R.P. S.r.l.
R.t.i. da costituire Alma Group S.r.l. (mandataria) - Officine
Restauro S.r.l. (mandante)
Arienti S.r.l.
R.t.i. da costituire Trevisiol S.r.l. (mandataria)
Rocca Mar S.r.l.
Rossello Costruzioni S.r.l.
C.M.G. Società Costruzioni Generali S.r.l.
Eco Edil di Spalvieri Massimiliano
CO.VE.MA. S.r.l.
Consorzio CON.CO.S.
EC Engineering S.r.l.s
B&B Costruzioni S.r.l.
C.E.M.A. S.r.l.
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87
95
99
106
-

21168
21152
21155
21149

Consorzio Stabile Energos
Gallo Valter & C. S.n.c.
Sandri Giovanni S.a.s.
Edilizia Generale S.r.l.

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20.10.2020 alle ore 13,00.
il disciplinare di gara prevede che alla data odierna il seggio di gara, composto dal
Responsabile Unico del Procedimento - Responsabile del IV Settore Lavori Pubblici e Servizi
Tecnologici – Arch. Felice Rocca 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;

Il Presidente del Seggio di gara - Arch. Felice Rocca, Responsabile Unico del Procedimento,
dichiara aperta la seduta telematica attivando la procedura di gara sul Portale Appalti&Contratti e
constata che, entro il termine sopraindicato sono state inserite, sul Portale Appalti, n. 12 (dodici)
offerte dai seguenti operatori economici:
Numero

Ragione Sociale

Prot. /data arrivo

p.i.

1

21793 16.10.2020

Edilizia Generale S.r.l.

05991530964

2

21905 19.10.2020

I.R.P. S.r.l.

02855880841

3

21922 19.10.2020

C.E.M.A. S.r.l.

01018550994

4

21940 19.10.2020

EC Engineering S.r.l.s

02526980061

5

21957 19.10.2020

Rocca Mar S.r.l.

01460340092

6

21963 19.10.2020

C.E.V.I.G. S.r.l.

01802250017

7

21996 20.10.2020

CO.VE.MA. S.r.l.

03428670362

8

22015 20.10.2020

01233590775

9

22020 20.10.2020

C.M.G. Società Costruzioni Generali
S.r.l.
Eco Edil di Spalvieri Massimiliano

02281630604

10

22021 20.10.2020

Consorzio CON.CO.S.

04001290404

11

22028 20.10.2020

Consorzio Stabile Energos

11569400010

12

22030 20.10.2020

Gallo Valter & C. S.n.c

00796710044

Il Presidente del Seggio di gara Arch. Felice Rocca procede all’apertura della documentazione
amministrativa inserita a sistema dai concorrenti, in ordine di presentazione, verificando e
acquisendo ogni documento presentato;
Il Presidente rileva che la documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica
presentata dall’operatore economico sotto indicato (vedi tabella sotto riportata) 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 27 ottobre
2020 alle ore 13,00 per l’invio delle stesse sul Portale Appalti&Contratti – Comunicazioni;
Ditte - Apertura del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 :
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Numero

2

Ragione Sociale – p.i.

Motivazione

I.R.P. S.r.l. - p.i. 02855880841 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 alla
seguente domanda:
L’operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione?
b) non avere occultato tali informazioni?

Il Rup esaminata la documentazione amministrativa relativa all’operatore economico E.C.
Engineering s.r.l.s. p.i. 01460340092 rileva quanto segue : nel contratto di avvalimento con la ditta
B&B Costruzioni s.r.l., relativamente alla categoria OG3, risulta del tutto generica e formale
l’indicazione dei requisiti messi a disposizione dall’impresa ausiliaria, senza precisazione alcuna
relativamente a in che cosa le risorse messe a disposizione del concorrente materialmente
consistano. Il codice - art. 89 comma 1 ult. capoverso - infatti prevede espressamente che il
contratto di avvalimento debba contenere “a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria” indicando in modo compiuto, esplicito
ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. Nulla di tutto ciò è
ravvisabile nel contratto di avvalimento presentato, che si limita a far riferimento generico al
requisito della SOA senza specificare mezzi, attrezzature e personale messi a disposizione.
La giurisprudenza formatasi sul c.d. avvalimento tecnico operativo (tra i tanti Cons. di Stato Sez V
2 dic. 2016 n. 5052; id. 12 marzo 2018 n. 1543; id. 30 gennaio 2019 n. 755; TAR Lazio sez. I 1
aprile 2019 n. 4247) è concorde nel ritenere che non possa ritenersi valido ed efficace un contratto
di avvalimento con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga a fornire al concorrente i propri requisiti e
a mettere a sua disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto senza ulteriori
specificazioni.
Conseguentemente, essendo nullo il contratto di avvalimento presentato ed essenziale il ricorso
all’avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionali,
l’operatore E.C. Engineering s.r.l.s. è escluso dalla procedura di gara in oggetto.
Il Presidente constata che la documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica
presentata dagli operatori economici sotto indicati risulta corrispondente a quanto richiesto e
descritto nel Disciplinare di gara:
Numero

Ragione Sociale

c.f./p.i.

1

Edilizia Generale S.r.l.

05991530964

3

C.E.M.A. S.r.l.

01018550994

5

Rocca Mar S.r.l.

01460340092

6

C.E.V.I.G. S.r.l.

01802250017

7

CO.VE.MA. S.r.l.

03428670362

8

C.M.G. Società Costruzioni
Generali S.r.l.

01233590775

9

Eco Edil di Spalvieri
Massimiliano

02281630604

10

Consorzio CON.CO.S.

04001290404
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11

Consorzio Stabile Energos

11569400010

12

Gallo Valter & C. S.n.c

00796710044

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 28 ottobre 2020 alle ore
09,00, 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 12,10.
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 IV SETTORE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI
f.to Arch. Felice Rocca

I TESTIMONI:
f.to Dott.ssa Norma Tombesi
f.to Sig.ra Manuela Ravazza

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Sig.ra Marilena Giaccardi
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