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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI 

VIA FERRARIS, NEL COMUNE DI VADO LIGURE  

VERBALE DI GARA N. 1  

 

 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 25 (venticinque) del mese di Gennaio alle ore 9,40, nella 

sede del Comune di Vado Ligure, nella sala denominata “Sala Giunta”, sita al primo piano, aperta al 

pubblico 

Premesso 

 

- che con Determinazione n. 1228 del 14.12.2016 adottata dal Responsabile del Settore IV – 

Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure veniva approvato il Progetto dei 

lavori di sistemazione aree pedonali e pubbliche di via Ferraris, già approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 169 del 12-12-2016, dell'importo complessivo di Euro 178.000,00 

(base d’asta euro 170.000,00 oneri della sicurezza pari a euro 8.000,00); 

- che con la stessa Determinazione veniva prenotata la spesa complessiva e si stabiliva di appaltare 

gli interventi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei Contratti, da 

espletarsi con le modalità di cui all’articolo 95 comma 4 lettera a) del citato decreto, e precisamente 

sulla base del criterio del minor prezzo, con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi 

dell’articolo 97 comma 8 del Codice dei Contratti; 

- che la spesa è finanziata con fondi del bilancio del Comune di Vado Ligure e trova imputazione ai 

Capitoli 11946/30, 11940/25 e 11865/40; 

- che con Determinazione della C.U.C. n. 47 del 28-12-2016 del Responsabile del Settore I – 

Amministrativo del Comune di Vado Ligure veniva approvato il bando di gara, il disciplinare ed i 

relativi allegati; 

- che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Vado Ligure - sez. Amministrazione Trasparente – Bandi, e si è ottemperato altresì 

all'obbligo di pubblicazione sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC e sul portale 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici on line;  

- che il disciplinare di gara, contenente le specifiche al bando, i relativi allegati e documenti 

complementari, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Vado 

Ligure -sez. Amministrazione Trasparente – Bandi - dal 29.12.2016 al 23.01.2017;  

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 23 gennaio 2017 alle ore 12,00;  

- che entro il termine sono pervenuti n. 72 (settantadue) plichi trasmessi dai seguenti concorrenti: 

1. Società Appalti Pubblici s.r.l. di Messina –p.i. 01667740839 - prot. n. 836 del 17-01-2017; 

2. L’Edilbit s.r.l. di Genova – p.i. 03049540101 - prot. n. 1037 del 18-01-2017; 

3. Verzì Costruzioni s.r.l. di Genova – p.i. 02720700109 – prot.n. 1038 del 18-01-2017; 

4. Bersisa Giuseppe s.a.s. di Leinì – p.i. 09590130010 – prot. n. 1106 del 18-01-2017; 

5. EdilCantieri Costruzioni s.r.l. di Imperia – p.i. 01280410083 – prot. n. 1177 del 19-01-2017; 

6. Edil Due s.r.l. di Genova – p.i. 01509600993 – prot. n. 1178 del 19-01-2017; 

7. La Passatore Costruzioni s.r.l. di Cuneo – p.i. 00937390045 – prot. n. 1179 del 19-01-2017; 
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8. Ramero Aldo & c. s.r.l. di Cuneo – p.i. 02478200047 – prot. n. 1180 del 19-01-2017; 

9. Bredil s.r.l. costruzioni di Genova – p.i. 03720560105 – prot. n. 1181 del 19-01-2017; 

10. Edilpiemme s.r.l. di Genova – p.i. 02976240107 – prot. n. 1193 del 19-01-2017; 

11. CO.MA.C. s.r.l. di Casella (GE) – p.i. 01025340074 – prot. n. 1262 del 20-01-2017; 

12. COESS s.r.l. di Torino – p.i. 10498570018 – prot. n. 1264 del 20-01-2017; 

13. Sola Costruzioni s.r.l. di Cuneo – p.i. 02099980043 – prot. n. 1267 del 20-01-2017; 

14. Viglietti Antonio & figlio s.r.l. di Montanera (CN) – p.i. 01950200046 – prot. n. 1271 del 

20-01-2017; 

15. Giuggia costruzioni s.r.l. di Villanova Mondovì (CN) – p.i. 03629600044 – prot. n. 1280 del 

20-01-2017; 

16. Giemme costruzioni s.r.l. di Fossano (CN) – p.i. 10620900018 – prot. n. 1287 del 20-01-17; 

17. C.E.S.I. s.r.l. di Genova – p.i. 00357520105 – prot. n. 1289 del 20-01-2017; 

18. CPC S.r.l. di Aosta – p.i. 03425520107 – prot. n. 1292 del 20-01-2017; 

19. CEME di Mignanego (GE) – p.i. 00516040102 – prot. n. 1295 del 20-01-2017; 

20. Tecnoedile s.r.l. di Genova – p.i. 00441350105 – prot. n. 1296 del 20-01-2017; 

21. Baudino f.lli s.r.l. di Pinerolo (TO) – p.i. 05820710019 – prot. n. 1297 del 20-01-2017; 

22. Somoter s.r.l. di Borgo San Dalmazzo (CN) – p.i. 00804240042 – prot. n.1299 del 20-01-17; 

23. SICAS Asfalti s.r.l. di Savigliano (CN) – p.i. 00159170042 – prot. n. 1300 del 20-01-2017; 

24. Giordano Costruzioni s.r.l. di Mondovì (CN) – p.i.02885440046 – prot.n.1301 del 20-01-17; 

25. Rotundo Antonio di Cogoleto (GE) – p.i. 02270350107 – prot. n. 1303 del 20-01-2017; 

26. A.G.S. costruzioni s.r.l. di Vado Ligure – p.i. 00946410099 – prot.n. 1308 del 20-01-2017; 

27. CO.GE.F.A. s.n.c. di Tiglieto (GE) – p.i. 03050440100 – prot. n. 1309 del 20-01-2017; 

28. Massucco Costruzioni s.r.l. di Cuneo – p.i. 02558160046 – prot. n. 1348 del 23-01-2017; 

29. S.A.M. S.p.a. di Monforte d’Alba (CN) – p.i. 00166530048 – prot. n. 1349 del 23-01-2017; 

30. CO.S.PE.F. s.r.l. di Busalla (GE) – p.i. 01846550992 – prot. n. 1350 del 23-01-2017; 

31. CMCI S.c. a r.l. di Genova – p.i. 01246700999 – prot. n. 1351 del 23-01-2017; 

32. CIMO s.r.l. di Colleretto Giacosa (TO) – p.i. 00040390072 – prot. n. 1352 del 23-01-2017; 

33. S.A.I.S.E.F. s.p.a. di Mondovì – p.i. 00180940041 – prot. n. 1353 del 23-01-2017; 

34. S.C. Edil s.a.s. di Castellamonte (TO) – p.i. 01686380013 – prot. n. 1354 del 23-01-2017; 

35. EDILGE Costruzioni s.r.l. di Genova – p.i. 03513960108 – prot. n. 1355 del 23-01-2017; 

36. CEMA s.r.l. di Chiavari (GE) – p.i. 01018550994 – prot. n. 1356 del 23-01-2017; 

37. ICOSE s.p.a. di Paroldo (CN) – p.i. 02158740049 – prot. n. 1357 del 23-01-2017; 

38. Barbera s.r.l. di Villanova Mondovì (CN) – p.i. 03494430048 – prot. n. 1358 del 23-01-17; 

39. I.L.S.E.T. s.r.l. di Genova – p.i. 00470780107 – prot. n. 1359 del 23-01-2017; 

40. Eco Edile s.r.l. di Magliolo (SV) – p.i. 01091130094 - prot. n. 1376 del 23-01-2017; 

41. E.S.E. s.r.l. di Calizzano (SV) – p.i. 01173350099 – prot. n. 1377 del 23-01-2017; 

42. Marenco Luca di Piana Crixia (SV) – c.f. MRNLCU73T26G542O / p.i. 01202430094 - prot. 

n. 1378 del 23-01-2017; 

43. A.Z. s.r.l. Unipersonale di Albenga – p.i. 01118610094 – prot. n. 1380 del 23-01-2017; 

44. Q.M.C. s.r.l. di Mondovì (CN) – p.i. 02712230040 – prot. n. 1382 del 23-01-2017; 

45. Impresa Zanotto Marco di Sanremo – p.i. 01250040084 – prot. n. 1383 del 23-01-2017; 

46. Mantobit s.p.a. di Savona – p.i. 00101110096 – prot. n. 1389 del 23-01-2017; 

47. Freccero Giuseppe s.r.l. di Vado Ligure – p.i. 01272950096 - prot.n. 1390 del 23-01-2017; 

48. Impre.C. s.r.l. di Imperia – p.i. 01561410083 – prot. n. 1391 del 23-01-2017; 

49. Edil Scavi s.r.l. di Cuneo – p.i. 00658180047 – prot. n. 1391 del 23-01-2017; 

50. I.CO.STRA s.r.l. di Genova – p.i. 03498580103 – prot. n. 1393 del 23-01-2017; 

51. Massano s.r.l. di Montanera (CN) – p.i. 07341480015 – prot.n. 1394 del 23-01-2017; 

52. Badessi Luigia s.r.l. di Imperia – p.i. 01377830086 – prot.n. 1395 del 23-01-2017; 

53. Abbate Luca s.r.l.di Finale L. – p.i. 01568100091 – prot. n. 1398 del 23-01-2017; 

54. Sofia Costruzioni di Albisola Sup.re – p.i. 01618050098 – prot.n. 1400 del 23-01-2017; 

55. G.A.M. S.r.l. di Genova – p.i. 03500740109 – prot. n. 1405 del 23-01-2017; 

56. R. & B. costruzioni s.r.l. di Genova – p.i. 02002550990 – prot. n. 1406 del 23-01-2017; 

57. F.lli Garofalo s.r.l. di Albenga – p.i. 00861980092 – prot. n. 1407 del 23-01-2017; 

58. Teknika s.r.l. di Genova – p.i. 03460050101 – prot. n. 1409 del 23-01-2017; 
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59. ASA S.r.l. di Genova – p.i. 03709950103 – prot. n. 1410 del 23-01-2017; 

60. Giustiniana s.r.l. di Gavi (AL) – p.i. 00526930060 – prot. n. 1413 del 23-01-2017; 

61. Impresa Cresta s.r.l. di Genova – p.i. 02717220103 – prot. n. 1415 del 23-01-2017; 

62. Schiavo s.r.l. di Voltaggio (AL) – p.i. 02342690068 – prot. n. 1416 del 23-01-2017; 

63. Tecnotatti s.r.l. di Genova – p.i. 01179730997 – prot. n. 1418 del 23-01-2017; 

64. COINGE s.n.c. di Bastia Mondovi (CN) – p.i. 03283540049 – prot.n. 1426 del 23-01-2017; 

65. Edilcostruzioni s.r.l. di Sanremo – p.i. 01475330088 – prot. n. 1427 del 23-01-2017; 

66. Trevisiol Group s.r.l. di Varazze – p.i. 01314010099 – prot.n. 1428 del 23-01-2017; 

67. Bogliolo Mario & c. s.a.s. di Alassio – p.i. 00659380091 – prot. n. 1430 del 23-01-2017; 

68. Mainetto Bartolomeo s.n.c. di Villanova d’Albenga (SV) – p.i. 00737220095 – prot. n. 1431 

del 23-01-2017; 

69. Sal.co s.r.l. di Genova – p.i. 02629170107 – prot.n. 1433 del 23-01-2017; 

70. Del-Edile di Savona – p.i. 00701980096 – prot.n. 1439 del 23-01-2017; 

71. Vinai Renato s.r.l. di Orco Feglino (SV) – p.i. 01464270097 – prot.n. 1440 del 23-01-2017; 

72. Alfa Costruzioni edili s.r.l. di Savona – p.i. 00654370097 – prot. n. 1441 del 23-01-2017. 

 

- che il disciplinare di gara prevede che, alla data odierna, il seggio di gara, composto dal 

Responsabile del Procedimento e da due testimoni proceda, in seduta pubblica, alla verifica dei 

requisiti di ammissibilità alla gara sulla base della documentazione amministrativa contenuta nella 

busta “A”; 

Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti: 

 

- l’Arch. Felice Rocca, Responsabile del Settore Lavori pubblici e Servizi tecnologici del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di Presidente; 

- la geom. Simona Schinca – Responsabile del Servizio Progettazione e gestione interventi del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- la dott.ssa Norma Tombesi – Responsabile del 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 del Settore I Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 

 

Alle ore 9,40, sono altresì presenti: 

- Il Sig. Andrea Grotto, direttore tecnico della ditta C.E.S.I. s.r.l. di Genova – p.i. 00357520105, 

come da documento di identità presentato e in atti conservato; 

- Il Sig. Mirco Pallotta, direttore tecnico della ditta Sofia Costruzioni di Albisola Sup.re – p.i. 

01618050098, come da documento di identità presentato e in atti conservato, 

 

Il Presidente dichiara aperta la gara in seduta pubblica e procede alle operazioni di sorteggio del 

metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e), 

mediante estrazione di uno di cinque foglietti recanti, ciascuno, una lettera, da a) ad e), 

corrispondenti alla lettera dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016 recante il metodo di calcolo della 

soglia di anomalia. 

 

Il Presidente di gara verifica su ciascun foglietto la presenza di una lettera corrispondente al metodo 

di calcolo previsto dalla norma citata e viene chiesto al Sig. Andrea Grotto, direttore tecnico della 

ditta C.E.S.I. s.r.l. di Genova – p.i. 00357520105, di procedere all’estrazione di un foglietto: viene 

sorteggiata la lettera b) e il relativo foglietto viene siglato dal Presidente e dai testimoni e vengono 

verificate le restanti lettere non sorteggiate che risultano essere la a), c), d), e). 

 

A seguito dell’estrazione, il Presidente dà atto che si procederà all’aggiudicazione della gara 

utilizzando: 

- come metodo della soglia di anomalia la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 

ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, 

della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta 
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invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai 

concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale 

cifra; 

- l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia sopra indicata stante la facoltà di esclusione automatica prevista 

dal disciplinare di gara ed il numero di offerte ammesse non inferiore a dieci. 

 

Prima di procedere alla materiale apertura dei plichi pervenuti, si provvede a controllarne, 

constatarne e farne constatare l'integrità e la chiusura in conformità a quanto indicato dal 

disciplinare di gara, accertando la regolarità degli stessi. 

 

Il Presidente verifica che le offerte sono pervenute nel termine previsto dal disciplinare di gara 

controllando il numero e la data di protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte 

esterna delle buste. Constata che sono pervenuti n. 72 (settantadue) plichi gara (numero e data di 

protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati 

successivamente da 1 a 72 dall’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano, 

precisamente da:  

1. Società Appalti Pubblici s.r.l. di Messina –p.i. 01667740839 - prot. n. 836 del 17-01-2017; 

2. L’Edilbit s.r.l. di Genova – p.i. 03049540101 - prot. n. 1037 del 18-01-2017; 

3. Verzì Costruzioni s.r.l. di Genova – p.i. 02720700109 – prot.n. 1038 del 18-01-2017; 

4. Bersisa Giuseppe s.a.s. di Leinì – p.i. 09590130010 – prot. n. 1106 del 18-01-2017; 

5. EdilCantieri Costruzioni s.r.l. di Imperia – p.i. 01280410083 – prot. n. 1177 del 19-01-2017; 

6. Edil Due s.r.l. di Genova – p.i. 01509600993 – prot. n. 1178 del 19-01-2017; 

7. La passatore costruzioni s.r.l. di Cuneo – p.i. 00937390045 – prot. n. 1179 del 19-01-2017; 

8. Ramero Aldo & c. s.r.l. di Cuneo – p.i. 02478200047 – prot. n. 1180 del 19-01-2017; 

9. Bredil s.r.l. costruzioni di Genova – p.i. 03720560105 – prot. n. 1181 del 19-01-2017; 

10. Edilpiemme s.r.l. di Genova – p.i. 02976240107 – prot. n. 1193 del 19-01-2017; 

11. CO.MA.C. s.r.l. di Casella (GE) – p.i. 01025340074 – prot. n. 1262 del 20-01-2017; 

12. COESS s.r.l. di Torino – p.i. 10498570018 – prot. n. 1264 del 20-01-2017; 

13. Sola Costruzioni s.r.l. di Cuneo – p.i. 02099980043 – prot. n. 1267 del 20-01-2017; 

14. Viglietti Antonio & figlio s.r.l. di Montanera (CN) – p.i. 01950200046 – prot. n. 1271 del 

20-01-2017; 

15. Giuggia costruzioni s.r.l. di Villanova Mondovì (CN) – p.i. 03629600044 – prot. n. 1280 del 

20-01-2017; 

16. Giemme costruzioni s.r.l. di Fossano (CN) – p.i. 10620900018 – prot. n. 1287 del 20-01-17; 

17. C.E.S.I. s.r.l. di Genova – p.i. 00357520105 – prot. n. 1289 del 20-01-2017; 

18. CPC S.r.l. di Aosta – p.i. 03425520107 – prot. n. 1292 del 20-01-2017; 

19. CEME di Mignanego (GE) – p.i. 00516040102 – prot. n. 1295 del 20-01-2017; 

20. Tecnoedile s.r.l. di Genova – p.i. 00441350105 – prot. n. 1296 del 20-01-2017; 

21. Baudino f.lli s.r.l. di Pinerolo (TO) – p.i. 05820710019 – prot. n. 1297 del 20-01-2017; 

22. Somoter s.r.l. di Borgo San Dalmazzo (CN) – p.i. 00804240042 – prot. n.1299 del 20-01-17; 

23. SICAS Asfalti s.r.l. di Savigliano (CN) – p.i. 00159170042 – prot. n. 1300 del 20-01-2017; 

24. Giordano Costruzioni s.r.l. di Mondovì (CN) – p.i.02885440046 – prot.n.1301 del 20-01-17; 

25. Rotundo Antonio di Cogoleto (GE) – p.i. 02270350107 – prot. n. 1303 del 20-01-2017; 

26. A.G.S. costruzioni s.r.l. di Vado Ligure – p.i. 00946410099 – prot.n. 1308 del 20-01-2017; 

27. CO.GE.F.A. s.n.c. di Tiglieto (GE) – p.i. 03050440100 – prot. n. 1309 del 20-01-2017; 

28. Massucco Costruzioni s.r.l. di Cuneo – p.i. 02558160046 – prot. n. 1348 del 23-01-2017; 

29. S.A.M. S.p.a. di Monforte d’Alba (CN) – p.i. 00166530048 – prot. n. 1349 del 23-01-2017; 

30. CO.S.PE.F. s.r.l. di Busalla (GE) – p.i. 01846550992 – prot. n. 1350 del 23-01-2017; 

31. CMCI S.c. a r.l. di Genova – p.i. 01246700999 – prot. n. 1351 del 23-01-2017; 

32. CIMO s.r.l. di Colleretto Giacosa (TO) – p.i. 00040390072 – prot. n. 1352 del 23-01-2017; 

33. S.A.I.S.E.F. s.p.a. di Mondovì – p.i. 00180940041 – prot. n. 1353 del 23-01-2017; 

34. S.C. Edil s.a.s. di Castellamonte (TO) – p.i. 01686380013 – prot. n. 1354 del 23-01-2017; 

35. EDILGE Costruzioni s.r.l. di Genova – p.i. 03513960108 – prot. n. 1355 del 23-01-2017; 
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36. CEMA s.r.l. di Chiavari (GE) – p.i. 01018550994 – prot. n. 1356 del 23-01-2017; 

37. ICOSE s.p.a. di Paroldo (CN) – p.i. 02158740049 – prot. n. 1357 del 23-01-2017; 

38. Barbera s.r.l. di Villanova Mondovì (CN) – p.i. 03494430048 – prot. n. 1358 del 23-01-17; 

39. I.L.S.E.T. s.r.l. di Genova – p.i. 00470780107 – prot. n. 1359 del 23-01-2017; 

40. Eco Edile s.r.l. di Magliolo (SV) – p.i. 01091130094 - prot. n. 1376 del 23-01-2017; 

41. E.S.E. s.r.l. di Calizzano (SV) – p.i. 01173350099 – prot. n. 1377 del 23-01-2017; 

42. Marenco Luca di Piana Crixia (SV) – c.f. MRNLCU73T26G542O / p.i. 01202430094 - prot. 

n. 1378 del 23-01-2017; 

43. A.Z. s.r.l. Unipersonale di Albenga – p.i. 01118610094 – prot. n. 1380 del 23-01-2017; 

44. Q.M.C. s.r.l. di Mondovì (CN) – p.i. 02712230040 – prot. n. 1382 del 23-01-2017; 

45. Impresa Zanotto Marco di Sanremo – p.i. 01250040084 – prot. n. 1383 del 23-01-2017; 

46. Mantobit s.p.a. di Savona – p.i. 00101110096 – prot. n. 1389 del 23-01-2017; 

47. Freccero Giuseppe s.r.l. di Vado Ligure – p.i. 01272950096 - prot.n. 1390 del 23-01-2017; 

48. Impre.C. s.r.l. di Imperia – p.i. 01561410083 – prot. n. 1391 del 23-01-2017; 

49. Edil Scavi s.r.l. di Cuneo – p.i. 00658180047 – prot. n. 1391 del 23-01-2017; 

50. I.CO.STRA s.r.l. di Genova – p.i. 03498580103 – prot. n. 1393 del 23-01-2017; 

51. Massano s.r.l. di Montanera (CN) – p.i. 07341480015 – prot.n. 1394 del 23-01-2017; 

52. Badessi Luigia s.r.l. di Imperia – p.i. 01377830086 – prot.n. 1395 del 23-01-2017; 

53. Abbate Luca s.r.l.di Finale L. – p.i. 01568100091 – prot. n. 1398 del 23-01-2017; 

54. Sofia costruzioni di Albisola Sup.re – p.i. 01618050098 – prot.n. 1400 del 23-01-2017; 

55. G.A.M. S.r.l. di Genova – p.i. 03500740109 – prot. n. 1405 del 23-01-2017; 

56. R. & B. costruzioni s.r.l. di Genova – p.i. 02002550990 – prot. n. 1406 del 23-01-2017; 

57. F.lli Garofalo s.r.l. di Albenga – p.i. 00861980092 – prot. n. 1407 del 23-01-2017; 

58. Teknika s.r.l. di Genova – p.i. 03460050101 – prot. n. 1409 del 23-01-2017; 

59. ASA S.r.l. di Genova – p.i. 03709950103 – prot. n. 1410 del 23-01-2017; 

60. Giustiniana s.r.l. di Gavi (AL) – p.i. 00526930060 – prot. n. 1413 del 23-01-2017; 

61. Impresa Cresta s.r.l. di Genova – p.i. 02717220103 – prot. n. 1415 del 23-01-2017; 

62. Schiavo s.r.l. di Voltaggio (AL) – p.i. 02342690068 – prot. n. 1416 del 23-01-2017; 

63. Tecnotatti s.r.l. di Genova – p.i. 01179730997 – prot. n. 1418 del 23-01-2017; 

64. COINGE s.n.c. di Bastia Mondovi (CN) – p.i. 03283540049 – prot.n. 1426 del 23-01-2017; 

65. Edilcostruzioni s.r.l. di Sanremo – p.i. 01475330088 – prot. n. 1427 del 23-01-2017; 

66. Trevisiol Group s.r.l. di Varazze – p.i. 01314010099 – prot.n. 1428 del 23-01-2017; 

67. Bogliolo Mario & c. s.a.s. di Alassio – p.i. 00659380091 – prot. n. 1430 del 23-01-2017; 

68. Mainetto Bartolomeo s.n.c. di Villanova d’Albenga (SV) – p.i. 00737220095 – prot. n. 1431 

del 23-01-2017; 

69. Sal.co s.r.l. di Genova – p.i. 02629170107 – prot.n. 1433 del 23-01-2017; 

70. Del-Edile di Savona – p.i. 00701980096 – prot.n. 1439 del 23-01-2017; 

71. Vinai Renato s.r.l. di Orco Feglino (SV) – p.i. 01464270097 – prot.n. 1440 del 23-01-2017; 

72. Alfa Costruzioni edili s.r.l. di Savona – p.i. 00654370097 – prot. n. 1441 del 23-01-2017. 

 

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti, seguendo l’ordine di protocollazione  

e numerazione sopracitata. 

 

L’apertura dei singoli plichi viene contestualmente seguita dalle sigle del Presidente e dei 

testimoni sulle buste “A” di ogni partecipante e sulla relativa documentazione amministrativa 

contenuta in esse: foglio singolo o primo foglio facente parte di un gruppo di fogli stabilmente uniti. 

Le buste “C” contenenti l’offerta economica dei partecipanti vengono altresì  siglate dal Presidente 

e dai testimoni. 

 

Per le ditte sottoindicate, il Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” 

risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara, a seguito dell’esito delle 

verifiche della documentazione amministrativa, risultante completa. Quindi le ditte ammesse alla 

gara sono quelle che, nella numerazione progressiva assegnata alle buste in ordine di arrivo, sono 

contraddistinte dai numeri seguenti : 
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1. Società Appalti Pubblici s.r.l. di Messina –p.i. 01667740839 - prot. n. 836 del 17-01-2017; 

2. L’Edilbit s.r.l. di Genova – p.i. 03049540101 - prot. n. 1037 del 18-01-2017; 

4. Bersisa Giuseppe s.a.s. di Leinì – p.i. 09590130010 – prot. n. 1106 del 18-01-2017; 

6. Edil Due s.r.l. di Genova – p.i. 01509600993 – prot. n. 1178 del 19-01-2017; 

7. La Passatore Costruzioni s.r.l. di Cuneo – p.i. 00937390045 – prot. n. 1179 del 19-01-2017; 

8. Ramero Aldo & c. s.r.l. di Cuneo – p.i. 02478200047 – prot. n. 1180 del 19-01-2017; 

10. Edilpiemme s.r.l. di Genova – p.i. 02976240107 – prot. n. 1193 del 19-01-2017; 

11. CO.MA.C. s.r.l. di Casella (GE) – p.i. 01025340074 – prot. n. 1262 del 20-01-2017; 

12. COESS s.r.l. di Torino – p.i. 10498570018 – prot. n. 1264 del 20-01-2017; 

13. Sola Costruzioni s.r.l. di Cuneo – p.i. 02099980043 – prot. n. 1267 del 20-01-2017; 

14. Viglietti Antonio & figlio s.r.l. di Montanera (CN) – p.i. 01950200046 – prot. n. 1271 del 

20-01-2017; 

15. Giuggia Costruzioni s.r.l. di Villanova Mondovì (CN) – p.i. 03629600044 – prot. n. 1280 del 

20-01-2017; 

17. C.E.S.I. s.r.l. di Genova – p.i. 00357520105 – prot. n. 1289 del 20-01-2017; 

18. CPC S.r.l. di Aosta – p.i. 03425520107 – prot. n. 1292 del 20-01-2017; 

19. CEME di Mignanego (GE) – p.i. 00516040102 – prot. n. 1295 del 20-01-2017; 

20. Tecnoedile s.r.l. di Genova – p.i. 00441350105 – prot. n. 1296 del 20-01-2017; 

21. Baudino f.lli s.r.l. di Pinerolo (TO) – p.i. 05820710019 – prot. n. 1297 del 20-01-2017; 

22. Somoter s.r.l. di Borgo San Dalmazzo (CN) – p.i. 00804240042 – prot. n.1299 del 20-01-17; 

23. SICAS Asfalti s.r.l. di Savigliano (CN) – p.i. 00159170042 – prot. n. 1300 del 20-01-2017; 

24. Giordano Costruzioni s.r.l. di Mondovì (CN) – p.i.02885440046 – prot.n.1301 del 20-01-17; 

26. A.G.S. costruzioni s.r.l. di Vado Ligure – p.i. 00946410099 – prot.n. 1308 del 20-01-2017; 

29. S.A.M. S.p.a. di Monforte d’Alba (CN) – p.i. 00166530048 – prot. n. 1349 del 23-01-2017; 

30. CO.S.PE.F. s.r.l. di Busalla (GE) – p.i. 01846550992 – prot. n. 1350 del 23-01-2017; 

32. CIMO s.r.l. di Colleretto Giacosa (TO) – p.i. 00040390072 – prot. n. 1352 del 23-01-2017; 

33. S.A.I.S.E.F. s.p.a. di Mondovì – p.i. 00180940041 – prot. n. 1353 del 23-01-2017; 

34. S.C. Edil s.a.s. di Castellamonte (TO) – p.i. 01686380013 – prot. n. 1354 del 23-01-2017; 

35. EDILGE Costruzioni s.r.l. di Genova – p.i. 03513960108 – prot. n. 1355 del 23-01-2017; 

36. CEMA s.r.l. di Chiavari (GE) – p.i. 01018550994 – prot. n. 1356 del 23-01-2017; 

37. ICOSE s.p.a. di Paroldo (CN) – p.i. 02158740049 – prot. n. 1357 del 23-01-2017; 

38. Barbera s.r.l. di Villanova Mondovì (CN) – p.i. 03494430048 – prot. n. 1358 del 23-01-17; 

39. I.L.S.E.T. s.r.l. di Genova – p.i. 00470780107 – prot. n. 1359 del 23-01-2017; 

40. Eco Edile s.r.l. di Magliolo (SV) – p.i. 01091130094 - prot. n. 1376 del 23-01-2017; 

41. E.S.E. s.r.l. di Calizzano (SV) – p.i. 01173350099 – prot. n. 1377 del 23-01-2017; 

42. Marenco Luca di Piana Crixia (SV) – c.f. MRNLCU73T26G542O / p.i. 01202430094 - prot. 

n. 1378 del 23-01-2017; 

43. A.Z. s.r.l. Unipersonale di Albenga – p.i. 01118610094 – prot. n. 1380 del 23-01-2017; 

44. Q.M.C. s.r.l. di Mondovì (CN) – p.i. 02712230040 – prot. n. 1382 del 23-01-2017; 

45. Impresa Zanotto Marco di Sanremo – p.i. 01250040084 – prot. n. 1383 del 23-01-2017; 

47. Freccero Giuseppe s.r.l. di Vado Ligure – p.i. 01272950096 - prot.n. 1390 del 23-01-2017; 

48. Impre.C. s.r.l. di Imperia – p.i. 01561410083 – prot. n. 1391 del 23-01-2017; 

49. Edil Scavi s.r.l. di Cuneo – p.i. 00658180047 – prot. n. 1391 del 23-01-2017; 

50. I.CO.STRA s.r.l. di Genova – p.i. 03498580103 – prot. n. 1393 del 23-01-2017; 

51. Massano s.r.l. di Montanera (CN) – p.i. 07341480015 – prot.n. 1394 del 23-01-2017; 

 

Il Presidente rileva, altresì, che la documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” 

presentata dalle ditte sotto indicate ( vedi tabella sotto riportata) non risulta corrispondente a quanto 

richiesto e descritto nel Disciplinare di gara in quanto si ravvisano incompletezze, 

mancanze/irregolarità 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 

richieste e comunica altresì l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a euro 178,00 da versarsi 

tramite bonifico bancario presso il Tesoriere del Comune di Vado Ligure, Comune di Vado Ligure  

- Tesoreria Comunale  presso BANCA POPOLARE DI MILANO (BANCA BPM) S.p.A. - 
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AGENZIA DI VADO LIGURE – VIA AURELIA N. 63 ABI 05034 CAB 49531 

CODICE IBAN: IT 69A 05034 49531 0000 000 89150, indicando nella causale “Sanzione per 

soccorso istruttorio” – l’oggetto della procedura e il CIG.  

Nel caso le integrazioni richieste non pervengano entro il termine comunicato, si procederà 

all’esclusione dalla procedura in oggetto. 

 

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

sanzione pecuniaria : 
 

9. Bredil s.r.l. costruzioni di 

Genova - p.i. 03720560105 - 

prot. n. 1181 del 19-01-2017; 

La cauzione provvisoria è firmata dal contraente ma risulta 

mancante della firma in originale dell’agente firmatario. 

Trattandosi di incompletezze/irregolarità essenziali, a norma 

dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, si comunica l’applicazione 

della sanzione pecuniaria pari a euro 178,00 

25. Rotundo Antonio di Cogoleto 

(GE) - p.i. 02270350107 - prot. 

n. 1303 del 20-01-2017; 

Il DGUE utilizzato è carente della sezione “D” quindi non sono 

state effettuate le dichiarazioni relative a : 
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 

 

assoggettamento a 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 

 

iscrizione 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 

 

violazione o meno del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1999 

 

regolarità o meno con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

 

essere stato o meno 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 

 

Trovarsi o meno  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 

la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) 

 

Trovarsi o meno nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex 

dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro 

da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti 

del medesimo 

 

INOLTRE  

 

La cauzione provvisoria risulta carente dell’autentica della firma 

dell’agente firmatario (sostituibile con fotocopia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore) nonché della 

dichiarazione relativa al potere di impegnare con la sottoscrizione 

il fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante, anch’essa da 

corredare con autentica di firma ovvero  fotocopia di un valido 



Pagina 8 di 11 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

Trattandosi di incompletezze/irregolarità essenziali, a norma 

dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, si comunica l’applicazione 

della sanzione pecuniaria pari a euro 178,00  

46. Mantobit s.p.a. di Savona - p.i. 

00101110096 - prot. n. 1389 del 

23-01-2017; 

Il DGUE utilizzato è carente della sezione “D”: 

Il DGUE utilizzato è carente della sezione “D” quindi non sono 

state effettuate le dichiarazioni relative a : 
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 

 

assoggettamento a 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 

 

iscrizione 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 

 

violazione o meno del  divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1999 

 

regolarità o meno  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

 

essere stato o meno 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 

 

Trovarsi o meno  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 

la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) 

 

Trovarsi o meno nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex 

dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro 

da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti 

del medesimo 

 

INOLTRE  

 

La cauzione provvisoria risulta carente dell’autentica della firma 

dell’agente firmatario (sostituibile con fotocopia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore) nonché della 

dichiarazione relativa al potere di impegnare con la sottoscrizione 

il fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante, anch’essa da 

corredare con autentica di firma ovvero fotocopia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

Trattandosi di incompletezze/irregolarità essenziali, a norma 

dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, si comunica l’applicazione 

della sanzione pecuniaria pari a euro 178,00 

 

Il Presidente rileva, altresì, che la documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” 

presentata dalle ditte sotto indicate ( vedi tabella sotto riportata ) non risulta corrispondente a quanto 

richiesto e descritto nel Disciplinare di gara in quanto si ravvisano incompletezze, 
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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 senza procedere all’applicazione della sanzione 

pecuniaria . 

Nel caso le integrazioni richieste non pervengano entro il termine comunicato, si procederà 

all’esclusione dalla procedura in oggetto. 

 

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

senza sanzione pecuniaria: 

 
3. Verzì Costruzioni s.r.l. di Genova 

- p.i. 02720700109 - prot.n. 1038 

del 18-01-2017; 

La cauzione provvisoria risulta carente dell’autentica della firma 

dell’agente firmatario (sostituibile con fotocopia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore) nonché della 

dichiarazione relativa al potere di impegnare con la sottoscrizione 

il fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante, anch’essa da 

corredare  con autentica di firma ovvero fotocopia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

A norma dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di 

irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, non si applica la sanzione pecuniaria. 

5. EdilCantieri Costruzioni s.r.l. di 

Imperia - p.i. 01280410083 - 

prot. n. 1177 del 19-01-2017; 

La cauzione provvisoria risulta carente dell’autentica della firma 

(sostituibile con fotocopia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore) dell’agente firmatario nonché della dichiarazione 

relativa al potere di impegnare con la sottoscrizione il fidejussore 

nei confronti della Stazione Appaltante, anch’essa da corredare  

con autentica di firma ovvero fotocopia di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

A norma dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di 

irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, non si applica la sanzione pecuniaria.  

16. Giemme Costruzioni s.r.l. di 

Fossano (CN) - p.i. 10620900018 

- prot. n. 1287 del 20-01-17; 

La cauzione provvisoria risulta carente dell’autentica della firma 

(sostituibile con fotocopia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore) a dell’agente firmatario nonché della dichiarazione 

relativa al potere di impegnare con la sottoscrizione il fidejussore 

nei confronti della Stazione Appaltante, anch’essa da corredare  

con autentica di firma ovvero fotocopia di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

A norma dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di 

irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, non si applica la sanzione pecuniaria. 

27. CO.GE.F.A. s.n.c. di Tiglieto 

(GE) - p.i. 03050440100 - prot. 

n. 1309 del 20-01-2017; 

La cauzione provvisoria risulta carente dell’autentica della firma 

(sostituibile con fotocopia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore) dell’agente firmatario nonché della dichiarazione 

relativa al potere di impegnare con la sottoscrizione il fidejussore 

nei confronti della Stazione Appaltante, anch’essa da corredare  

con autentica di firma ovvero fotocopia di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

A norma dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di 

irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, non si applica la sanzione pecuniaria. 

28. Massucco Costruzioni s.r.l. di 

Cuneo - p.i. 02558160046 - prot. 

n. 1348 del 23-01-2017; 

La cauzione provvisoria risulta carente dell’autentica della firma 

(sostituibile con fotocopia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore)  dell’agente firmatario nonché della dichiarazione 

relativa al potere di impegnare con la sottoscrizione il fidejussore 

nei confronti della Stazione Appaltante, anch’essa da corredare  

con autentica di firma ovvero fotocopia di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

A norma dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di 
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irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, non si applica la sanzione pecuniaria 

31. CMCI S.c. a r.l. di Genova - p.i. 

01246700999 - prot. n. 1351 del 

23-01-2017; 

Il DGUE dell’impresa Cemip S.r.l. (consorziata esecutrice) 

contiene contraddizioni in quanto a pag. 9, l’operatore economico 

afferma che non si è reso gravemente colpevole di false 

dichiarazioni e poi si è contraddetto nella domanda successiva 

barrando di aver occultato tali informazioni. 

Si chiede un chiarimento in merito, in quanto la compilazione del 

DGUE in oggetto sembra far emergere un mero errore materiale 

nella compilazione del modello. A norma dell’art. 83 comma 9 

D.Lgs. 50/2016, trattandosi di irregolarità formali, ovvero di 

mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, non si 

applica la sanzione pecuniaria 

 

La seduta pubblica si è svolta fino alle ore 13,00. I lavori sono stati interrotti dalle 13,00 alle 14,30 

previa chiusura a chiave della “Sala Giunta” e consegna della chiave alla sig.ra Marilena Giaccardi. 

 

Al termine della seduta pubblica il Presidente ripone la documentazione amministrativa dei n. 51 

plichi aperti nella seduta odierna nella busta “A” nei rispettivi plichi di appartenenza di ciascun 

concorrente, come sopra ricomposti, e li consegna al segretario verbalizzante sig.ra Marilena 

Giaccardi. 

 

Il Presidente affida quindi la custodia delle n. 51 buste “C”, contenenti le offerte economiche 

sigillate dei plichi aperti in data odierna, nonché dei n. 21 plichi sigillati (da aprire in successiva 

seduta), al segretario verbalizzante sig.ra Marilena Giaccardi, che li prende in consegna e procede a 

sua volta a riporre le n. 51 buste “C” contenenti le offerte economiche sigillate, dentro un plico 

sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dal Presidente e dai testimoni 

nonché i n. 21 plichi ancora sigillati (da aprire in successiva seduta) dentro un plico sigillato con 

nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dal Presidente e dai testimoni. I due plichi 

vengono riposti e custoditi nell’armadio dell’ufficio gare sito al piano terreno del Palazzo 

Comunale, armadio che il segretario verbalizzante sig.ra Marilena Giaccardi procede a chiudere a 

chiave e del quale conserva l’unica chiave.  

 

Durante la seduta pubblica: 

- alle ore 10,00 Sig. Mirco Pallotta, direttore tecnico della Sofia Costruzioni di Albisola Sup.re – 

p.i. 01618050098, abbandona la seduta; 

- alle ore 11,40, partecipa alla seduta pubblica la Sig.ra Simona Rosson, a nome, per conto ed in 

rappresentanza della DITTA Teknika s.r.l. di Genova – p.i. 03460050101, come da delega e 

documento di identità presentato e in atti conservati, 

- alle ore 12,00 abbandona la seduta pubblica la Sig.ra Simona Rosson, a nome, per conto ed in 

rappresentanza della DITTA Teknika s.r.l. di Genova – p.i. 03460050101, come da delega e 

documento di identità presentato e in atti conservati. 

 

Il Presidente stabilisce quindi di chiudere la seduta pubblica e di aggiornare la prosecuzione della 

procedura di gara al giorno 30 gennaio 2017 alle ore 09,00, dando atto che la stessa verrà resa nota 

mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Vado Ligure e formale 

comunicazione ai concorrenti. 

 

La seduta pubblica, ripresa dopo la pausa alle 14,30, è stata chiusa alle ore 17,30. 

 

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

chiuso e sottoscritto come segue. 
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IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

f.to Arch. Felice Rocca 

 

I TESTIMONI: 

f.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

f.to Geom. Simona Schinca 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Marilena Giaccardi 

 


