COMUNE DI CASELLA
Città Metropolitana di Genova

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
GARA INFORMALE A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
( procedura negoziata di cui all’art. 36 COMMA 2 LETTERA B del Codice dei contratti di appalto e di
concessione approvato con D. Lgs. 50/2016 )

VERBALE DI GARA
L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di gennaio alle ore otto e trenta, presso la Sede
Comunale di Casella:
PREMESSO E CONSIDERATO
1) che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 150/82 del 23.11.2017,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’ avviso di indagine di mercato per manifestazione di
interessa a partecipare alla gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui
all’art. 36 COMMA 2 LETTERA B del Codice dei contratti di appalto e di concessione approvato con
D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, dei lavori di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ESECUZIONE RIFACIMENTO DI TRATTI DEL
MANTO BITUMINOSO SU DIVERSE STRADE COMUNALI” per un importo posto a base di gara di
€. 80.032,66 (diconsi euro ottantamilatrentadue/66) esclusi gli oneri di sicurezza quantificati in euro
1.900,00;
2) che a seguito della pubblicazione dell’ avviso, entro i termini previsti dallo stesso, sono
pervenute n. 21 (ventuno) manifestazioni da parte di altrettanti operatori economici in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione alla gara;
3) che in data 12.12.2017 è stato effettuato il sorteggio con il quale sono stati individuati i 10
(dieci) operatori economici da invitare alla gara per l’ affidamento dei lavori di cui trattasi ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 s. m. e i.
3) che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 169/92 del 13.12.2017,
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato il verbale di sorteggio ed indetta gara informale per
l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 36
COMMA 2 LETTERA B del Codice dei contratti di appalto e di concessione approvato con D. Lgs.
50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza dei lavori di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE ESECUZIONE RIFACIMENTO DI TRATTI DEL
MANTO BITUMINOSO SU DIVERSE STRADE COMUNALI” per un importo posto a base di gara di
€. 80.032,66 (diconsi euro ottantamilatrentadue/66) esclusi gli oneri di sicurezza quantificati in euro
1.900,00;
4) che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 169/92 del 13.12.2017,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema della lettera di invito alla gara informale da

trasmettere alle imprese concorrenti e i modelli per la presentazione dell’offerta;
5) che con lettera Prot. n. 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365 e 7366
del 15.12.2017 sono state invitate a partecipare alla gara informale gli operatori economici che hanno
presentato la manifestazione di interesse, come previsto nell’ avviso ancorché in numero inferiore a
quelli previsti dall’art. 36 comma 2 lettera b ,del D. Lgs. 50/2016 di seguito elencati:

CO.MA.C. SRL
GIUSTINIANA SRL
IMPRE.GE SRL
REBORA COSTRUZIONI SNC
CO.S.PE.F. SRL
TEAS SRL
MORO SNC
CPC SRL
ROTUNDO ANTONIO SRL
ECOFOND SRL

GENOVA
GAVI LIGURE (AL)
GENOVA
CAMPOMORONE (GE)
BUSALLA(GE)
SESTRI LEVANTE (GE)
FIESSE(BS)
AOSTA
COGOLETO (GE)
GENOVA

6) che le modalità di effettuazione della gara informale per l'appalto dei lavori in oggetto sono
state stabilite nella suddetta lettera di invito;
7) che entro il termine stabilito dalla stazione appaltante per il ricevimento delle offerte di gara
(fissato per le ore dodici del giorno 08 gennaio 2018) sono pervenute n.06 (diconsi sei) plichi sigillati
contenenti le offerte di gara da parte della seguente imprese interessate:
1
2
3
4
5
6

REBORA COSTRUZIONI SNC
MORO SNC
CO.S.PE.F. SRL
ECOFOND SRL
CO.MA.C. SRL
IMPRE.GE SRL

Protocollo n. 59 del 05.01.2018
Protocollo n. 66 del 05.01.2018
Protocollo n. 99 del 08.01.2018 ore 9,05
Protocollo n. 100 del 08.01.2018 ore 9,10
Protocollo n. 101 del 08.01.2018 ore 9,15
Protocollo n. 102 del 08.01.2018 ore 9,55

8) che l’impresa TEAS S.r.l. con lettera assunta a protocollo al n. 7509 in data 21.12.2017 e
l’impresa GIUSTINIANA S.r.l. con lettera assunta a protocollo al n. 7590 in data 28.12.2017 hanno
presentato ringraziamento per l’ invito;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Geom. Giovanni A. Morgavi nella sua qualità di Responsabile del Procedimento procede
all'apertura delle operazioni di gara, al fine di aggiudicare i lavori pubblici in oggetto.
Assistono alle operazioni in qualità di testimoni:
il Geom. Paolo PINASCO nato a Genova il 23.04.1961;
il Geom. Simona ROSSI nata a Genova il 03.02.1972;
noti e idonei.
All’apertura delle operazioni di gara, iniziate alle, ore 8,30 non assistono rappresentanti delle ditte
che hanno presentato offerta.

Il Responsabile del Procedimento verifica l’integrità e la segretezza dei plichi precedentemente
numerati in ordine di arrivo al Servizio Protocollo dell’ ente e dopo aver apposto la propria firma e
quella dei testimoni su ciascuno di essi, procede all’ apertura degli stessi.
Il Responsabile del Procedimento quindi,
procede alla verifica delle completezza della
documentazione richiesta nella lettera d’ invito siglando insieme ai testimoni tutta la documentazione
contenuta nel plico procedendo alla verifica delle autocertificazione che attestano il possesso dei
requisiti di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016
A seguito dell’ esame della documentazione presentata dichiara:
Non ammesse:
NESSUNA

Ammesse:
1
2
3
4
5
6

REBORA COSTRUZIONI SNC
MORO SNC
CO.S.PE.F. SRL
ECOFOND SRL
CO.MA.C. SRL
IMPRE.GE SRL

CAMPOMORONE (GE)
FIESSE(BS)
BUSALLA(GE)
GENOVA
GENOVA
GENOVA

Il R.U.P. prende atto che tutti gli Operatori Economici sono in possesso dell’ attestato SOA per la
categoria di lavori oggetto dell’ appalto che attesta il possesso dei requisiti, come richiesto nella lettera
d’ invito, e pertanto non si procede al sorteggio del 10% ai fini della verifica dei suddetti requisiti ma si
da seguito alle operazioni di gara.
Il Responsabile del Procedimento quindi al’ apertura delle buste contenenti l’offerta economica e dopo
aver letto ad alta voce le relative offerte, riconosciute complete e regolari, con il risultato in appresso
indicato:
DITTA
REBORA COSTRUZIONI SNC
MORO SNC
CO.S.PE.F. SRL
ECOFOND SRL
CO.MA.C. SRL
IMPRE.GE SRL

INDIRIZZO
CAMPOMORONE (GE)
FIESSE(BS)
BUSALLA(GE)
GENOVA
GENOVA
GENOVA

RIBASSO
08,110%
45.868%
41,731%
12,181%
35.010%
23,110%

Come previsto nell’ avviso di manifestazione di interesse e comunque essendo il numero delle
offerte ammesse inferiore a dieci ai sensi dell’ art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 non si procede a
valutare l'anomalia delle offerte pervenute;
Come previsto nell’ avviso di manifestazione di interesse l’ amministrazione, ai sensi dell’ art. 97,
comma 1, si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nelle offerte se queste sono ritenute anormalmente basse.
Successivamente il Responsabile del Procedimento, constatato che la migliore offerta valida e più

vantaggiosa è stata prodotta dalla Ditta MORO S.n.c. con sede in Via Zona Artigianale n. 3 – 25020
FIESSE (BS) con il prezzo complessivo netto di Euro 43.323,28 (diconsi euro
quaratatremilatrecentoventitre/28), oltre agli oneri per la sicurezza pari a Euro 1.900,00 per un totale
di Euro 45.223,28 oltre ad I.V.A. al 22%, dichiara la Ditta stessa aggiudicataria in via provvisoria
dell'appalto dei lavori oggetto del presente verbale.
Successivamente viene formata la graduatoria completa delle imprese che hanno presentato le
offerte valide, la quale risulta formata come di seguito indicato:
1° classificata
2° classificata
3° classificata
4° classificata
5° classificata
6° classificata

MORO SNC
CO.S.PE.F. SRL
CO.MA.C. SRL
IMPRE.GE SRL
ECOFOND SRL
REBORA COSTRUZIONI SNC

con il ribasso del % 45,868
con il ribasso del % 41.731
con il ribasso del % 35,010
con il ribasso del % 23,110
con il ribasso del % 12,181
con il ribasso del % 08,110

Si precisa all’ Amministrazione appaltante che:
 nei confronti della Ditta MORO SNC, prima classificata nella gara per l'appalto dei lavori in parola,
NON si dovranno effettuare gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara, in quanto la Ditta stessa
ha prodotto attestazione SOA, in sede di gara, per la categoria richiesta nel bando.
Si precisa che l'aggiudicazione sarà fatta con riserva di approvazione del presente verbale da
parte degli organi competenti e, se ed in quanto dovuto, all'accertamento circa la sussistenza o meno
a carico degli interessati, di procedimenti o di provvedimenti di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011,
n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia e nel rispetto delle
ulteriori leggi nazionali, regionali e dei regolamenti comunali aventi specifica attinenza con l'oggetto
del presente verbale.
Si precisa, altresì, che l’ aggiudicazione sarà fatta con riserva in attesa dell’ottenimento delle
spiegazione sul prezzo e sui costi proposti nell’ offerta, che saranno richiesti ai sensi dell’articolo 97
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
Si allegano al presente verbale, quale parte integrante:
1) Copia della lettera di invito alla gara informale trasmessa alle ditte;
2) Tutte le offerte pervenute ed elencate;
Letto, approvato e sottoscritto.
_________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________

______________________
I TESTIMONI

