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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA - ART. 36 COMMA 2 

LETTERA C) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL RIFACIMENTO DI OPERA DI 

SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI 

VIA BELLANDI IN LOC. S. ERMETE, NEL COMUNE DI VADO LIGURE. 

VERBALE DI GARA N. 2  

 

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio alle ore 9,15, nella sede 

del Comune di Vado Ligure, nell’Ufficio Gare, sita al piano terra, aperta al pubblico, 

 

Presenti: 

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

di Vado Ligure, in qualità di Presidente del seggio di gara; 

• il Geom. Alessandro Botta – Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone; 

• il Geom. Simone Monnanni – Istruttore Tecnico - Settore Lavori pubblici e Servizi tecnologici 

del Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone; 

• Segretario verbalizzante Sig.ra Marilena Giaccardi, Istruttore Amministrativo del Servizio Affari 

Generale – Settore I Amministrativo.  
 

Richiamati i seguenti atti: 

1) la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 1530 

del 11.12.2018 ad oggetto “Rifacimento di opera di sostegno del terreno antistante gli edifici del 

nucleo storico di via Bellandi in loc. S. Ermete. Approvazione progetto e determinazione a 

contrarre” con la quale, tra l’altro: 

• si stabiliva che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: procedura negoziata, 

mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

a) del Codice con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 97 comma 8 

dello stesso Codice; 

• si stabiliva che i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del 

contraente, sono i seguenti: 

Lavorazione 
Categoria Dpr 

207/2010 

Qualificazione 

Obbligatoria 

(si/no) 

Avvalimento 
Importo 

(euro) 
Subappaltabile (%) 

Opere strutturali 

speciali  

Classifica I 

OS21 Si No 125.264,76 Prevalente – 62,00% 

Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, (…) 

Classifica II  

OG3 Si Si 76.860,41 

 

Prevalente – 38,00% 

 

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

Unica di Committenza (CUC), effettuando una Richiesta di offerta (RDO) sul portale 

MEPA estesa agli operatori economici, in numero almeno pari a quindici, in possesso della 
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qualificazione necessaria allo svolgimento dei lavori in argomento, individuati dal RUP di 

cui si omette la pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 53, comma 2; 

• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo 

50/2016, articolo 31, è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, 

Arch. Felice Rocca; 

• si dava atto atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto ai sensi della Legge 144/1999, 

dal C.U.P. n. G41B17000360004; 

• si dava atto che il codice CPV dell’intervento è il seguente: 45233140-2 Lavori stradali. 

2) la Determinazione C.u.c. n. 54 del 18.12.2018 con la quale  

• si indiceva procedura negoziata, tramite R.d.O. Consip/Mepa,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera a) del Codice con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 97 

comma 8 dello stesso Codice), per l’affidamento dei lavori di rifacimento di opera di 

sostegno del terreno antistante gli edifici del nucleo storico di via Bellandi in loc. S. Ermete 

nel Comune di Vado Ligure, con importo a base di gara, soggetto a ribasso pari ad euro 

189.570,30 IVA esclusa e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 12.554,87 

esclusi; 

• si invitavano alla procedura negoziata in oggetto, tramite Rdo/Mepa, gli operatori economici 

iscritti sul Mepa nel bando “Lavori di manutenzione stradali”, individuati dal RUP ed 

indicati nell’elenco di cui si ometteva la pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 “Accesso agli 

atti e riservatezza” del Codice; 

• si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: Disciplinare di gara e relativi 

allegati relativamente alla procedura negoziata - art. 36 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di rifacimento di opera di sostegno del terreno 

antistante gli edifici del nucleo storico di via Bellandi in loc. S. Ermete nel Comune di Vado 

Ligure. 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7286603 e dal seguente C.I.G.: 

7733153FB8; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 18.12.2018, si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) n. 2181209 con 

le modalità previste dal Sistema Mepa al seguente indirizzo sito internet: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, riservando la partecipazione agli operatori 

economici iscritti e abilitati al MePa – Lavori di manutenzione stradali”), come di seguito 

elencati: 
1 COGECA S.R.L. UNIPERSONALE 01299550093 

2 ECOGRID S.R.L. 01301870091 

3 GE.LA.MO. S.R.L. 01894740040 

4 GEO TECNA S.R.L. 01425870092 

5 INJECTOSOND ITALIA S.R.L. 03530780109 

6 LIGURIA PALIFICAZIONI S.R.L. 01512360999 

7 MASSANO S.R.L. 07341480015 

8 OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 01424300059 

9 RABELLINO COSTRUZIONI S.R.L. 03359310046 

10 SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. 0117490093 

11 SIRCE 03338760105 

12 SOMOTER S.R.L. 00804240042 

13 TEAS S.R.L. 00198720997 

14 TP PERFORAZIONI SRL 01185340096 

15 VINAI RENATO S.R.L. 01464270097 

con termine di ricezione delle offerte il giorno 04.02.2019 alle ore 13,00; 
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- nel termine previsto di presentazione delle offerte (ore 13.00 del 04 febbraio  2019), sono state 

inserite n. 8 (otto) offerte dai seguenti operatori economici invitati: 
 DITTE c.f./p.i. DATA E ORA PRESENTAZIONE 

OFFERTA 1 CO.GE.C.A. S.R.L. UNIPERSONALE 01299550093   30/01/2019 ORE 16.16 

2 ECOGRID S.R.L. 01301870091 31/01/2019 ORE 10.03 

3 GE.LA.MO. S.R.L. 01894740040 31/01/2019 ORE 18.36 

4 RABELLINO COSTRUZIONI S.R.L. 03359310046 01/02/2019 ORE 09.49 

5 GEO TECNA S.R.L. 01425870092 04/02/2019 ORE 09.16 

6 SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. 0117490093 04/02/2019 ORE 09.25 

7 VINAI RENATO S.R.L. 01464270097   04/02/2019 ORE 10.30 

8 R.T.I. TRA INJECTOSOND ITALIA S.R.L. 

E L’EDILBIT S.R.L. 

03530780109 

03049540101 

04/02/2019 ORE 11.22 

 

CONSIDERATO che la procedura di gara è iniziata nella seduta del 05.02.2019, come risulta da 

verbale n. 1 (trasmesso alle ditte partecipanti tramite la casella “Comunicazioni” su Consip/Mepa e 

pubblicato sul profilo del committente www.comune.vado-ligure.sv.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Esiti Bandi di gara”). 

 

Le n. 8 Ditte partecipanti alla procedura, la cui documentazione contenuta nella busta virtuale “A” è 

stata valutata nella seduta del 05.02.2019, sono state invitate a prenderne visione in quanto 

contenente: 

- le ammissioni alla gara di n. 6 (sei) ditte; 

- l’avvio del sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016, 

comunicato tramite la casella “Comunicazioni” su Consip/Mepa a n. 2 ditte interessate e 

specificatamente: 

 
 DITTE p.i. MOTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO 

3 GE.LA.MO. S.R.L. 01894740040 Nel DGUE - Parte III Motivi di esclusione (Articolo 80 del 

Codice) lettera C (motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi 

o illeciti professionali): mancanza delle indicazioni relative alla 

liquidazione coatta, concordato preventivo e ammissione a 

concordato con continuità aziendale in quanto non sono stati 

compilati i campi “SI” o “NO. 

Nel DGUE - Parte IV – lettera Alfa: mancanza dell’indicazione 

globale per tutti i criteri di selezione in quanto non sono stati 

compilati i campi “SI” o “NO”. 

7 VINAI RENATO S.R.L. 01464270097 Nel DGUE - Parte II: Informazioni sull'operatore economico –

alla lettera D (Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui 

capacità l'operatore economico non fa affidamento -(articolo 105 

del codice – subappalto)) mancano le indicazioni relative al 

subappalto in quanto non sono stati compilati i campi “SI” o 

“NO” 

 

disponendo che le integrazioni richieste siano presentate telematicamente entro e non oltre le ore 

13,00 del giorno 12.02.2019; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’Arch. Felice Rocca, Responsabile del Settore Lavori pubblici e Servizi tecnologici del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di Presidente del seggio di gara, dichiara aperta la seduta pubblica attivando 

la procedura di gara nel Sistema Mepa e prosegue i lavori per l’aggiudicazione della procedura in 

oggetto. 

 

Il Presidente richiama l’avvio del sub-procedimento del soccorso istruttorio sopraindicato, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016, e procede all’esito degli stessi, come da tabella sottoindicata: 
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 DITTE Termine soccorso 

istruttorio 

Documentazione 

telematica presentata in 

Consip/Mepa  

Esame documentazione 

pervenuta entro i 

termini stabiliti 

Esito (Ammesso / 

escluso) 

3 GE.LA.MO. S.R.L. 12.02.2019 ore 13,00 05.02.2019 ore 15,.44 La documentazione 

pervenuta risulta 

completa 

AMMESSA 

7 VINAI RENATO S.R.L. 12.02.2019 ore 13,00 06.02.2019 ore 13,21 La documentazione 

pervenuta risulta 

completa 

AMMESSA 

 

Pertanto le ditte ammesse all’apertura della busta “B” sono le seguenti: 

 
 DITTE c.f./p.i. 

1 CO.GE.C.A. S.R.L. UNIPERSONALE 01299550093 

2 ECOGRID S.R.L. 01301870091 

3 GE.LA.MO. S.R.L. 01894740040 

4 RABELLINO COSTRUZIONI S.R.L. 03359310046 

5 GEO TECNA S.R.L. 01425870092 

6 SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. 0117490093 

7 VINAI RENATO S.R.L. 01464270097 

8 R.T.I. TRA INJECTOSOND ITALIA S.R.L. 

E L’EDILBIT S.R.L. 

03530780109 

03049540101 

 

Il Presidente ricorda che, non essendo il numero di offerte ammesse pari o superiore a dieci, non si 

procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del Codice. 

Come previsto dal disciplinare di gara, al punto 13.6, essendo state ammesse meno di 10 offerte, la 

gara viene aggiudicata al massimo ribasso, senza tener conto del calcolo della soglia di anomalia. 

 

Il Presidente procede, di seguito, ad acquisire le offerte economiche pervenute dagli operatori 

economici partecipanti (firmate digitalmente) e legge ad alta voce i ribassi offerti in cifre ed in 

lettere: 

 
 DITTE p.i. Ribasso offerto % 

1 GEO TECNA S.R.L. 01425870092 33,05 

2 
CO.GE.C.A. S.R.L. UNIPERSONALE 01299550093 31,02 

3 
ECOGRID S.R.L. 01301870091 

28,21 

4 GE.LA.MO. S.R.L. 01894740040 26,13 

5 R.T.I. TRA INJECTOSOND ITALIA S.R.L. 

E L’EDILBIT S.R.L. 

03530780109 

03049540101 

26,10 

6 VINAI RENATO S.R.L. 01464270097 23,55 

7 SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. 0117490093 22,37 

8 RABELLINO COSTRUZIONI S.R.L. 03359310046 21,54 

 

Il Presidente, dopo aver acquisito e confermato tutte le offerte economiche, attiva la fase “chiudi 

graduatoria e mostra classifica”. Il Sistema MePa propone la graduatoria dell’esito della procedura 

di gara : 

Classifica della gara (Prezzo più basso) 

 

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta 
GEO TECNA SRL 33,05 

IMPRESA COGECA SRL 
UNIPERSONALE 

31,02 
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ECOGRID SRL 28,21 
GE.LA.MO. S.R.L. 26,13 

INJECTOSOND ITALIA 26,10 
VINAI RENATO SRL 23,55 

SERVIZI E COSTRUZIONI SRL 22,37 
RABELLINO COSTRUZIONI SRL 21,54 

 

Per quanto sopra espresso, il Presidente procede quindi alla formulazione della proposta di 

aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla Ditta Geo Tecna S.r.l. – c.f./p.i. 01425870092, che ha 

offerto il ribasso percentuale del 33,05% (trentatre/zerocinque), che corrisponde ad un importo di 

euro 126.917,30 (centoventiseimilanovecentodiciassette/trenta) iva ed oneri per la sicurezza esclusi. 

 

Seconda classificata: Ditta Co.ge.ca. S.r.l. – p.i. 01299550093, che ha offerto il ribasso percentuale 

del 31,02% (trentuno/zerodue). 

 

L’aggiudicazione sul Sistema Mepa corrisponde alla proposta di aggiudicazione del Responsabile 

del Procedimento, immediatamente vincolante per la Ditta Geo Tecna S.r.l. – c.f./p.i. 01425870092; 

 

Il Presidente dispone infine che, ai sensi dell’art. 76 comma 5, D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., vengano 

effettuate le comunicazione obbligatorie previste, entro i termini stabiliti dal suddetto articolo. 

 

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

 

L’Arch. Felice Rocca, Responsabile del Settore Lavori pubblici e Servizi tecnologici del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di Presidente del seggio, dichiara chiusa la seduta alle ore 09,45. 

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 DELLA GARA 

Arch. Felice Rocca 

 

I TESTI: 

 

f.to Geom. Alessandro Botta  

 

f.to Geom. Simone Monnanni 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Marilena Giaccardi 

 
 


