Comune di Vado Ligure

Comune di Quiliano
Provincia di Savona

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEI CIVICI CIMITERI DEL COMUNE DI VADO LIGURE.

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 15 (quindici) del mese di novembre alle ore 9,02, nella
sede del Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio Gare, sito al piano terra;
Presenti:
- il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Cristiana Del Bono, Responsabile I Settore
Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente;
- la Sig.ra Manuela Ravazza, Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Generali – Settore I
Amministrativo - del Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone;
- la Dott.ssa Daniela Zunino, Responsabile del Servizio Ufficio Demografici – Settore I
Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone;
Il seggio di gara è assistito nel corso dell'espletamento della gara dalla dipendente dell'Ente Sig.ra
Marilena Giaccardi - Settore I Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in qualità di segretario
verbalizzante.
La procedura di gara viene esperita attraverso la Piattaforma di e-procurement Portale
Appalti&Contratti (successivamente Portale Appalti&Contratti) utilizzata dal Comune di Vado
Ligure e disponibile all'indirizzo web https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti;
Il Presidente del Seggio di gara - Dott.ssa Cristiana Del Bono, Responsabile Unico del
Procedimento richiama:
1) la Determinazione n. 2104 del 14.09.2021 ad oggetto “Concessione del servizio di illuminazione
votiva nei cimiteri comunali – Determinazione a contrattare e individuazione del criterio di scelta
del contraente” 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 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, previa
pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse al fine di selezionare operatori
economici da invitare nel numero massimo di 20 (venti), mediante utilizzo del portale
Appalti&Contratti e pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Vado Ligure;
• si stabiliva che la procedura di scelta del contraente sarebbe stata seguita dalla Centrale
Unica di Committenza (CUC), effettuando una procedura negoziata sul portale
Appalti&Contratti estesa agli operatori economici, in possesso della qualificazione
necessaria allo svolgimento del servizio in argomento, previa pubblicazione di un avviso per
la manifestazione di interesse;
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• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del I Settore
Amministrativo del Comune di Vado Ligure, Dott.ssa Cristiana Del Bono e che i compiti
riconducibili ai controlli/verifiche sull’esecuzione del contratto sono attribuiti al
Responsabile del Servizio Uffici Demografici del Comune di Vado Ligure, Dott.ssa Daniela
Zunino;
• si dava atto che il codice CPV dell’intervento è il seguente: 98371110-8;
• si stabiliva di individuare quale criterio di aggiudicazione il canone offerto in rialzo sul
canone posto a base di gara pari a Euro 7.500,00 (IVA esclusa), a prescindere dal numero di
rinnovi e/o disdette;
2) la Determinazione C.u.c. n. 22 del 16.09.2021 con la quale sono stati approvati l’avviso
dell’indagine di mercato e il relativo modulo di manifestazione di interesse, pubblicati sul Portale
Appalti&Contratti dal 16.09.2021 al giorno 06.10.2021 ore 13,00 - termine fissato per la
presentazione delle manifestazioni d’interesse e dà atto che entro il termine sono pervenute n. 11
(undici) manifestazioni di interesse nell’Area “Ricezione domande e offerte” del Portale
Appalti&Contratti;
3) la Determinazione C.u.c. n. 28 del 12.10.2021 con la quale:
• si indiceva procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di
illuminazione votiva nei civici cimiteri del Comune di Vado Ligure, ai sensi dell’art. 1, comma 2
lett. b) della L. 120/2020, mediante il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo sul canone
annuo posto a base di gara, con importo a base di gara pari a euro 7.500,00 iva esclusa e valore
annuo della concessione euro 31.678,00 iva esclusa;
• si invitavano alla procedura negoziata in oggetto, da esperirsi tramite la piattaforma telematica
di e-procurement Portale “Appalti&Contratti” utilizzata dal Comune di Vado Ligure
(https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti), tutti gli 11 operatori economici che
avevano presentato conforme manifestazione di interesse e indicati nell’elenco di cui si è omessa
la pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del Codice;
• si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: lettera d’invito, Disciplinare di gara e
relativi allegati relativamente alla procedura negoziata in oggetto.
Atteso che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 8905509283;
Considerato che
- gli 11 (undici) operatori economici invitati alla presente procedura, attraverso il Portale
Appalti&Contratti, con lettera d’invito del 12.10.2021 sono i seguenti:
N.

Ragione Sociale

p.i.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

O.L.V. SRL
PMF Sistemi S.r.l.
Zanetti S.r.l.
Vestrelli S.r.l.
Votiva S.r.l. a s.u.
Viarengo S.r.l.
Crealux S.r.l.
GAP Gestione Appalti Pubblici S.r.l.s.
Ercolani Group S.r.l.
Ghiretti Giuseppe S.r.l.
TE.CA. di Caiazzo Teresa

02144490485
01508690094
01238040180
01643740549
01212770067
01354450056
00405720061
03037750597
02849700592
00772610341
06344151219

-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12.11.2021 alle ore 13,00.
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-

il disciplinare di gara prevede che, alla data odierna, il seggio di gara, composto dal
Responsabile Unico del Procedimento - Responsabile del I Settore Amministrativo –
Dott.ssa Cristiana Del Bono e dai due testimoni sopraccitati, proceda all’apertura delle
offerte;

Il Presidente del Seggio di gara - Dott.ssa Cristiana Del Bono, Responsabile Unico del
Procedimento:
1) richiama il verbale interno del 11.10.2021 da cui risulta che:
- a seguito delle verifiche effettuate, in relazione a quanto richiesto nel sopraccitato avviso di
indagine di mercato, n. 10 manifestazioni d’interesse pervenute risultano conformi e vengono
ammesse alla fase successiva del sorteggio mentre per una manifestazione d’interesse si è
proceduto alla comunicazione di avvio del sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi
dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016; l’o.e. interessato è successivamente ammesso alla
procedura di gara, visto l’esito positivo del soccorso istruttorio;
- si constata che, essendo il numero delle manifestazioni di interesse pervenute inferiore a venti,
non si procederà al sorteggio e, pertanto, tutti gli operatori economici che hanno presentato
manifestazione d’interesse sono invitati alla procedura di gara.
2) dichiara aperta la seduta telematica attivando la procedura di gara sul Portale Appalti&Contratti
e constata che, entro il termine sopraindicato, sono pervenute n. 4 (quattro) offerte dai seguenti
operatori economici invitati:
Numero

Prot./data arrivo

Ragione Sociale

p.i.

1

22765/29.10.2021 Zanetti S.r.l.

01238040180

2

23587/11.11.2021 Votiva S.r.l. a s.u.

01212770067

3

23592/11.11.2021 Viarengo S.r.l.

01354450056

4

23619/12.11.2021 TE.CA. di Caiazzo Teresa

06344151219

Il Presidente del Seggio di gara Dott.ssa Cristiana Del Bono:
1) procede, in ordine di presentazione, all’apertura della busta telematica contenente la
documentazione amministrativa inserita a sistema dai sopraccitati operatori economici,
2) acquisisce la documentazione amministrativa e ne verifica la conformità a quanto richiesto e
descritto nel Disciplinare di gara,
3) ritiene valida e conforme la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici,
che vengono ammessi alla successiva fase di gara:
Numero

Ragione Sociale

p.i.

1

Zanetti S.r.l.

01238040180

3

Viarengo S.r.l.

01354450056

1) rileva che la documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica, presentata dal
sottoindicato operatore economico, non risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel
Disciplinare di gara, in quanto si ravvisano incompletezze, mancanze/irregolarità formali, 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 entro il
18.11.2021 alle ore 13,00, attraverso la Piattaforma di e-procurement Portale Appalti&Contratti
utilizzata
dal
Comune
di
Vado
Ligure
e
disponibile
all’indirizzo
web
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti, nella sezione Comunicazioni della
relativa procedura di gara. Nel caso le integrazioni richieste non pervengano entro il termine
sopraindicato, si procederà all’esclusione dalla procedura in oggetto.
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Apertura del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 :
Numero

2

Ragione Sociale
Votiva S.r.l. a s.u.

Motivazione
Nel DGUE - Parte III Motivi di esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016) –
Sezione D: “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla
legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore” relativamente ai Motivi di
esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80,
comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001), l’operatore economico ha omesso la seguente
situazione:
5.

4

TE.CA. di Caiazzo Teresa

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

Nel DGUE - Parte III Motivi di esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016) –
Sezione C: “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti
professionali” – Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali.
Alla domanda “L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5,
lett. a), del Codice ?” l’o.e. TE.CA. - Caiazzo Teresa ha risposto
affermativamente ma ha omesso le successive risposte:
In caso affermativo, l'operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente
motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documenta
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organism
preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

SEZIONE D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla
legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
(articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art.
53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
L’o.e. TE.CA. - Caiazzo Teresa ha risposto affermativamente alla
dichiarazione di sussistenza a carico dell’operatore economico cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice).
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L’o.e. TE.CA. - Caiazzo Teresa ha risposto affermativamente alle successive
dichiarazioni 1 e 2:
1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);
2) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);
Per quanto sopra, nell’ottica del favor partecipationis e dell’interesse
pubblico al più ampio confronto concorrenziale, si richiede, per tutti i punti
sopraccitati, la presentazione di documentazione atta a qualificare l’o.e.
TE.CA. - Caiazzo Teresa alla procedura di gara in oggetto.

Alle ore 10,50, il Presidente del seggio di gara stabilisce quindi di chiudere la seduta telematica
sulla Piattaforma di e-procurement Portale Appalti&Contratti https://appalti.comune.vadoligure.sv.it/PortaleAppalti e aggiorna la prosecuzione della procedura di gara al giorno 19.11.2021
alle ore 08,00, dando atto che la stessa verrà resa nota mediante formale comunicazione agli
operatori economici concorrenti nella sezione Comunicazioni della relativa procedura di gara.
Alle ore 10,50 Il Presidente del Seggio di gara Dott.ssa Cristiana Del Bono chiude la seduta
telematica sul Portale Appalti&Contratti.
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 del Seggio di gara
Responsabile del I Settore Amministrativo
Dott.ssa Cristiana Del Bono
I TESTIMONI:
Dott.ssa Daniela Zunino f.to
Sig.ra Manuela Ravazza f.to
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
Sig.ra Marilena Giaccardi f.to
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