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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. – 

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA VIGLIETTA. 

VERBALE N. 1 

 

 

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 17 (diciassette) del mese di gennaio alle ore 9,09, nella sede 

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

 

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 della seduta 

odierna; 

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

Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- D.ssa Cristiana Del Bono, Responsabile del 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.: 9501471DE6; 

 

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

1) Deliberazione Giunta Comunale n. 114 del 07.10.2022 ad oggetto “Interventi di 

consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Nuova approvazione del Progetto definitivo-

esecutivo a seguito dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 

n. 50 (c.d. DL Aiuti.” con la quale si approvavano il progetto definitivo-esecutivo relativo 

all’intervento in oggetto e il relativo quadro economico dell’importo complessivo di euro 

530.000,00; 

2) Determinazione n. 2743 del 17.11.2022 ad oggetto “Interventi di consolidamento del corpo 

stradale di Via Viglietta. Approvazione Progetto Definitivo – Esecutivo, determinazione a 

contrarre e prenotazione della spesa” con la quale, tra l’altro: 

• si dava avvio alle procedure per l’affidamento degli interventi di consolidamento del corpo 

stradale di Via Viglietta; 

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

Unica di Committenza (CUC); 



Pagina 2 di 6 

• 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: G47H20001960004 

CUI: L00251200093202100009 

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 I SI SI 226.906,54 
Prevalente 

53,00% 
NO 

(fermi i limiti del D.Lgs. 

50/2016, art. 105, comma 1) 

Opere 

strutturali 

speciali 

OS21 I SI  NO 200.809,92 
Scorporabile 

47,00% NO 

 427.716,46 100% 
 

 

• 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; 

3) Determinazione C.u.c. n. 57 del 21.11.2022 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 di Via Viglietta” 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 21.11.2022 al giorno 06.12.2022 ore 13,00 - 

termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse; 

4) Determinazione C.u.c. n. 69 del 21.12.2022 ad oggetto “Procedura negoziata - art. 1 comma 2 

lettera b) L. 120/2020 –Interventi di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. 

Approvazione verbali interni (conclusione indagine di mercato) e approvazione documentazione 

di gara” con la quale: 

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

l’intervento di consolidamento del corpo stradale di via Viglietta, con importo a base di gara 

pari a euro 427.716,46 iva esclusa di cui euro 392.496,68 iva esclusa soggetti a ribasso e oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 35.219,78 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 l’intervento di consolidamento del corpo stradale di via Viglietta; 

• si approvava il verbale interno n. 1 del 16.12.2022 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. 
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50/2016 ss.mm.ii.; 

• si approvava il verbale interno n. 2 del 21.12.2022 redatto a conclusione dell’indagine di 

mercato e contenente 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 21.12.2022 tra coloro che hanno presentato conforme 

manifestazione di interesse, indicati nel verbale interno n. 2 del 21.12.2022 di cui si ometteva 

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

 

Atteso che il criterio di aggiudicazione, individuato dal RUP Arch. Felice Rocca con la 

Determinazione n. 3073 del 20.12.2021, è il seguente: criterio di aggiudicazione del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L. n.120/2020, con esclusione automatica delle 

offerte anomale ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. n.120/2020; 

 

Considerato che: 

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

Appalti&Contratti, con lettera d’invito del 21.12.2022 sono i seguenti: 

 

 Ragione sociale P.I. 

1 Di.Ma. Work S.r.l.s. 08882381216 

2 Rotundo Antonio S.r.l. 02437720994 

3 Vezzoso Costruzioni Edili S.r.l. 01470760099 

4 MB S.r.l. 01060930011 

5 GDM Costruzioni di Di Maria G. S.a.s. 02333050843 

6 Esse.Ci S.r.l. 04753790015 

7 F.lli Garofalo S.r.l. 00861980092 

8 Consorzio Stabile Opera S.C. a R.L. 15726231002 

9 Del Edile di Delfino Roberto 00701980096 

10 Abbate Luca S.r.l. 01568100091 

11 Trevisiol S.r.l. 01314010099 

12 Antonini S.r.l. 02168670541 

13 Italbeton S.p.A. Unipersonale  01589120235 

14 Rattalino Scavi S.r.l. 08131730015 

15 CMP S.r.l. 01957970997 

16 Ras S.r.l. 01529780627 

17 Goitese Costruzioni SRL 02610270346 

18 Prometeo Plus Soc. Coop.  01690970767 

19 Balaclava S.r.l. 02293950040 

20 Meriano S.r.l. 10348040014 

 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 16.01.2023 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 
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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: 

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

1 733 / 12.01.2023 Meriano S.r.l. 10348040014 

2 780 / 12.01.2023 Rotundo Antonio S.r.l. 02437720994 

3 785 / 12.01.2023 Esse.Ci S.r.l. 04753790015 

4 821 / 13.01.2023 F.lli Garofalo S.r.l. 00861980092 

5 827 / 13.01.2023 Vezzoso Costruzioni Edili S.r.l. 01470760099 

6 867 / 13.01.2023 Italbeton S.p.A. Unipersonale  01589120235 

7 870 / 13.01.2023 Consorzio Stabile Opera S.C. a R.L. 15726231002 

8 871 / 13.01.2023 Rattalino Scavi S.r.l. 08131730015 

9 881 / 15.01.2023 Abbate Luca S.r.l. 01568100091 

10 884 / 15.01.2023 Balaclava S.r.l. 02293950040 

11 904 / 16.01.2023 Del Edile di Delfino Roberto 00701980096 

12 940 / 16.01.2023 Antonini S.r.l. 02168670541 

 

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 Meriano S.r.l. 10348040014 

2 Rotundo Antonio S.r.l. 02437720994 

3 Esse.Ci S.r.l. 04753790015 

4 F.lli Garofalo S.r.l. 00861980092 

5 Vezzoso Costruzioni Edili S.r.l. 01470760099 

6 Italbeton S.p.A. Unipersonale  01589120235 

8 Rattalino Scavi S.r.l. 08131730015 

9 Abbate Luca S.r.l. 01568100091 

10 Balaclava S.r.l. 02293950040 

 

Il Presidente rileva che la documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica 

presentata dagli operatori economici sotto indicati (vedi tabella sotto riportata) non risulta 
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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 24.01.2023 alle 

ore 12,00 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 Consorzio Stabile Opera S.C. a R.L. 

-  c.f./p.i. 15726231002 

1) 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 

omesso la seguente dichiarazione: 

L'operatore economico può confermare di: 

- 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 [_] SI [_] NO 

(risposta omessa) 

- non avere occultato tali informazioni? [_] SI [_] 

NO (risposta omessa) 

 

2) La documentazione amministrativa telematica è 

carente dell’allegato 1) citato al punto 11. nella 

Dichiarazione di partecipazione alla gara. 

 

3) Società esecutrice Selva Mercurio S.r.l.: 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) alla domanda “L’o.e. si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 

80 lett. c) del Codice? è stata resa risposta 

affermativa e con riferimento a Dichiarazione ex 

D.p.r. 445/2000 allegata e datata 11.05.2022 

(scaduta alla data di presentazione dell’offerta in 

quanto la suddetta Dichiarazione ha validità di 6 

mesi – art. 41 D.p.r. 445/2000).  

Si chiede la produzione della suddetta 

Dichiarazione aggiornata alla data di invito 

20.12.2022 alla presente procedura di gara; in 

particolare si chiede aggiornamento per la parte 

relativa alle misure di self-cleaning. 
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11 Del Edile di Delfino Roberto – p.i. 

00701980096 

Nel DGUE presentato - Parte II Informazioni 

sull’Operatore Economico – Sezione D “Informazioni 

concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’o.e. 

non fa affidamento (Art. 105 del Codice – 

Subappalto”), l’o.e. ha espresso l’intenzione di 

subappaltare il 40% delle lavorazioni. 

 

Come richiesto nell’avviso della manifestazione di 

interesse, il possesso della categoria principale OG3 in 

classifica II o superiore, a copertura dell’importo totale 

dell’appalto, qualifica la S.V. alla partecipazione alla 

suddetta procedura, rendendo necessario, comunque, il 

subappalto totale della categoria scorporabile OS21 

(non posseduta). 

 

 Pertanto, nel DGUE – Parte II – Sezione D per la 

parte relativa al subappalto, si chiede di indicarne 

correttamente il subappalto totale della Categoria 

Scorporabile OS21 – Classifica I. 

 

 

 

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 informare gli operatori economici 

partecipanti sulla prosecuzione della procedura di gara per il giorno 25-01-2023 alle ore 9,00. 

 

Il Presidente del Seggio di gara Arch. Felice Rocca chiude la seduta telematica alle ore 11,33. 

 

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

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

 

f.to Il Presidente del Seggio di gara 

Responsabile del IV Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici 

Arch. Felice Rocca 

 

 

I TESTIMONI: 

 

Dott.ssa Cristiana Del Bono f.to 

 

Sig.ra Manuela Ravazza f.to 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:  

 

Sig.ra Marilena Giaccardi f.to 

 

 


