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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 E SS.MM.II. – 

RELATIVA AGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE COMUNALI 

IN FRAZIONE SEGNO - VIA CUNIO. 

 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 20 (venti) del mese di dicembre alle ore 9,15, nella sede 

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

 

Presenti: 

- Responsabile del Procedimento Arch. Felice Rocca, Responsabile - IV Settore Tecnico Lavori 

Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente della seduta 

odierna; 

- D.ssa Cristiana Del Bono, Funzionario Amministrativo - Settore I Amministrativo del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- Sig.ra Manuela Ravazza, Istruttore Amministrativo– Settore I Amministrativo del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- Sig.ra Marilena Giaccardi, Istruttore Amministrativo– Settore I Amministrativo del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di segretario verbalizzante. 

 

La procedura viene esperita attraverso la Piattaforma telematica 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 

 

ATTESO che la procedura di gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 9454353AE6; 

 

Il Presidente del Seggio di gara Arch. Felice Rocca richiama i seguenti atti: 

1) Determinazione n. 2426 del 17.10.2022 ad oggetto “Interventi di consolidamento delle strade 

comunali in Frazione Segno – Via Cunio. Determinazione a contrarre” con la quale, tra l’altro: 

• si dava avvio alle procedure per l’affidamento dei lavori di consolidamento delle strade 

comunali in frazione Segno - Via Cunio; 

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

Unica di Committenza (CUC); 

• si stabiliva in relazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 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 e ss.mm.ii., previa 

pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse al fine di selezionare operatori 

economici da invitare nel numero massimo di 20 (venti); 

• si dava atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto dai seguenti codici: 

CUP: G47H20001660004 

CUI: L00251200093202100005 
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CPV: 45233123-7 Lavori di costruzione di strade secondarie; 

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

scelta del contraente: 
 

Lavorazione 
Categoria  

Dpr 

207/2010 
Classifica 

Qualificazione 
Obbligatoria 

(si/no) 
Avvalimento Importo 

(euro) iva esclusa 

Categoria 

Prevalente/ 

Scorporabile 

Obbligo di esecuzione 

diretta a cura 

dell’aggiudicatario 

Strade, 

autostrade, 

ponti, 

viadotti, 

ferrovie 

OG3 II SI SI 314.160,14 
Prevalente 

59,74% 
NO 

(fermi i limiti del D.Lgs. 

50/2016, art. 105, comma 1) 

Opere 

strutturali 

speciali 

OS21 I SI  NO 211.739,27 
Scorporabile 

40,26% NO 

 525.899,41 100% 
 

 

• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 

articolo 31, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice 

Rocca; 

2) Determinazione C.u.c. n. 49 del 19.10.2022 ad oggetto “Approvazione avviso di indagine di 

mercato e modulo manifestazione di interesse per individuazione degli operatori economici da 

invitare alla “Procedura negoziata - art. 1 comma 2 lettera b) L. 120/2020 –Interventi di 

consolidamento del corpo stradale in Frazione Segno – Via Cunio” con la quale sono stati 

approvati il testo dell’avviso dell’indagine di mercato e il relativo modulo di manifestazione di 

interesse (allegato A) pubblicati sul Portale Appalti&Contratti dal 19.10.2022 al giorno 

09.11.2022 ore 13,00 - termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse; 

3) Determinazione C.u.c. n. 56 del 16.11.2022 ad oggetto “Procedura negoziata- art. 1 comma 2 

lettera b) L. 120/2020 e ss.mm.ii. relativa agli interventi di consolidamento delle strade comunali 

in Frazione Segno - Via Cunio. Approvazione verbale interno n. 1 del 16.11.2022 (conclusione 

indagine di mercato) e esclusione operatori economici. 

4) Determinazione C.u.c. n. 60 del 24-11-2022 ad oggetto “Procedura negoziata- art. 1 comma 2 

lettera b) L. 120/2020 e ss.mm.ii. relativa agli interventi di consolidamento delle strade comunali 

in Frazione Segno - Via Cunio. Approvazione verbale interno n. 2 del 24-11-2022 (conclusione 

indagine di mercato) e ammissione/esclusione operatori economici” con la quale: 
• si approvava il verbale interno n. 2 del 24.11.2022, redatto a conclusione dell’indagine di 

mercato (svolta per la selezione dei n. 20 operatori da invitare alla presente procedura 
negoziata); il suddetto verbale è conservato in atti e la sua consultazione è differita fino alla 
data di scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

• si ammettevano al sorteggio telematico, tramite il portale “Appalti&Contratti”, n. 128 
operatori economici, che avevano presentato conforme manifestazione di interesse, indicati 
nel verbale interno n. 2 del 24.11.2022 di cui si omette la pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 
“Accesso agli atti e riservatezza” del Codice; 

• si escludeva dalla procedura di gara l’o.e. n. 121 in quanto l’o.e. non ha trasmesso la 
regolarizzazione richiesta in seguito all’avvio del soccorso istruttorio; 

5) Determinazione C.u.c. n. 59 del 24.11.2022 ad oggetto “Procedura negoziata - art. 1 comma 2 

lettera b) L. 120/2020 - Interventi di consolidamento delle strade comunali in Frazione Segno - 

Via Cunio. Approvazione verbale indagine di mercato e approvazione documentazione di gara” 

con la quale: 
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• si indiceva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020 per 

gli interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno – Via Cunio, con 

importo a base di gara pari a euro 525.899,41 iva esclusa di cui euro 496.484,05 iva esclusa 

soggetti a ribasso e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 29.415,36 iva esclusa; 
• si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: lettera d’invito, Disciplinare di gara e 

relativi allegati relativamente alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) 
della L. 120/2020 per  gli interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione 
Segno – Via Cunio; 

• si approvava il verbale interno n. 3 del 28.11.2022 redatto a conclusione dell’indagine di 
mercato (svolta per la selezione dei n. 20 operatori da invitare alla presente procedura 
negoziata); il suddetto verbale è conservato in atti e la sua consultazione è differita fino alla 
data di scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii.; 

• 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), n. 20 operatori economici, estratti 

con sorteggio telematico in data 28.11.2022 tra coloro che hanno presentato conforme 

manifestazione di interesse, indicati nel verbale interno n. 3 del 28.11.2022 di cui si omette la 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del Codice. 
 

 

Considerato che: 

- i 20 (venti) operatori economici invitati alla presente procedura, attraverso il Portale 

Appalti&Contratti, con lettera d’invito del 28.11.2022 sono i seguenti: 

 

 Ragione sociale P.I. 

1 CO.I.P. Consorzio Stabile S.c.a.r.l. 08628621214 

2 CMP S.r.l. 01957970997 

3 Ligurscavi S.n.c. 01066350099 

4 Italbeton Spa Unipersonale 01589120235 

5 Sibar S.r.l. 00296160609 

6 Barbera S.r.l. 03494430048 

7 De Biase Costruzioni S.r.l. 01741440760 

8 Rock and River S.r.l. 01693280438 

9 Geo.Mar. S.r.l. Ingegneria & Costruzioni 01812300844 

10 Impresa Cogeca S.r.l. 01299550093 

11 Pavitecna S.r.l. 01651360990 

12 Cantieri Edili S.r.l. 02426990848 

13 I.CO.STRA S.r.l. 03498580103 

14 Cave di Frisolino S.r.l. 03121510105 

15 Consorzio Stabile Appaltitalia 04908490875 

16 Cons. Ciro Menotti S.c.p.a. 00966060378 

17 De Rosa Costruzioni S.n.c. 01464480761 

18 Ing. Due S.r.l. 02618160846 

19 Italmixer S.r.l. 01993590239 

20 Soiltec Genova S.r.l. 03623640103 

 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 19.12.2022 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 IV Settore Lavori Pubblici e Servizi 

Tecnologici – Arch. Felice Rocca e dai due testimoni sopraccitati, proceda all’apertura delle 

offerte; 

 

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 pervenute n. 12 (dodici) offerte dai seguenti 

operatori economici invitati: 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  p.i. 

1 26730 / 14.12.2022 I.CO.STRA S.R.L. 03498580103 

2 26790 / 14.12.2022 Impresa Cogeca S.r.l. 01299550093 

3 26819 / 15.12.2022 Italbeton Spa Unipersonale 01589120235 

4 26954 / 16.12.2022 Sibar S.r.l. 00296160609 

5 26977 / 16.12.2022 Cons. Ciro Menotti S.c.p.a. 00966060378 

6 27033 / 16.12.2022 Cave di Frisolino S.r.l. 03121510105 

7 27052 / 17.12.2022 Geo.Mar. S.r.l. Ingegneria & Costruzioni 01812300844 

8 27065 / 18.12.2022 Ligurscavi S.n.c. 01066350099 

9 27066 / 18.12.2022 De Biase Costruzioni S.r.l. 01741440760 

10 27105 / 19.12.2022 Pavitecna S.r.l. 01651360990 

11 27115 / 19.12.2022 Rock and River S.r.l. 01693280438 

12 27119 / 19.12.2022 Ing. Due S.r.l. 02618160846 

 

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 constata che la documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica 

presentata dagli operatori economici sotto indicati risulta corrispondente e conforme a quanto 

richiesto nel Disciplinare di gara: 

 
Numero Ragione Sociale  p.i. 

1 I.CO.STRA S.R.L. 03498580103 

2 Impresa Cogeca S.r.l. 01299550093 

3 Italbeton Spa Unipersonale 01589120235 

4 Sibar S.r.l. 00296160609 

5 Cons. Ciro Menotti S.c.p.a. 00966060378 

6 Cave di Frisolino S.r.l. 03121510105 

8 Ligurscavi S.n.c. 01066350099 

9 De Biase Costruzioni S.r.l. 01741440760 

10 Pavitecna S.r.l. 01651360990 
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Numero Ragione Sociale  p.i. 

11 Rock and River S.r.l. 01693280438 

12 Ing. Due S.r.l. 02618160846 

 

Il Presidente rileva che la documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica 

presentata dagli operatori economici sotto indicati (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 22.12.2022 alle 

ore 10,00 per l’invio delle stesse sul Portale Appalti&Contratti – Comunicazioni; 

 

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

 
 

Numero 
Ragione Sociale – p.i. Motivazione 

7 Geo.Mar. S.r.l. Ingegneria & 

Costruzioni -c.f./p.i. 01812300844 

Nel DGUE presentato - Parte III Motivi di esclusione 

(Art. 80 D.Lgs. 50/2016) – Sezione C (Motivi legati a 

insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali) 

relativamente alle Informazioni su eventuali situazioni 

di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali, l’o.e. ha risposto al punto a) ma ha 

omesso la dichiarazione relativa al punto b) seguente: 

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 [X] SI [_] NO 

b) non avere occultato tali informazioni [_] SI [ ] NO 

risposta omessa 

 

 

Gli atti di gara sono rimessi al Responsabile della C.U.C. per i successivi adempimenti. 

 

Il Presidente del Seggio di gara Arch. Felice Rocca dispone di aggiornare la prosecuzione della 

procedura di gara, dando atto che la stessa verrà resa nota mediante formale comunicazione ai 

concorrenti. 

 

Il Presidente del Seggio di gara Arch. Felice Rocca chiude la seduta telematica alle ore 10,33. 

 

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 del IV Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici 

f.to Arch. Felice Rocca 
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I TESTIMONI: 

 

Dott.ssa Cristiana Del Bono f.to 

 

Sig.ra Manuela Ravazza f.to 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:  

 

Sig.ra Marilena Giaccardi f.to 

Sig.ra Marilena Giaccardi ________________________________ 


