C I T T A ’ D I BOR D I G H E R A
Provincia di Imperia

Centrale Unica di Committenza fra i comuni di Bordighera e Ospedaletti
SERVIZI BIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
ALBERATE E DELLE SIEPI IN QUOTA DEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI DI
BORDIGHERA – VERDE VERTICALE – GARA N. 2/2017 – CIG 695689428B
PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.lgs 50/2016)
VERBALE

DI

GARA

Il giorno 07/04/2017, alle ore 09:46 ,
in Bordighera, in un ufficio della sede comunale, aperto al pubblico,
si riunisce il seggio di gara, per l’appalto in oggetto, costituito con determinazione della C.U.C. n.
252/RG del 06/04/2017 come segue:
- Presidente

Geom. Davide MAGLIO

- Componente
Agrotecnico Sergio BALDUINOTTI
- Componente
Avv. Umberto MONTANARO
tutti dipendenti del Comune di Bordighera.

RUP e Responsabile del Servizio
manutenzione e giardini
Direttore Servizio giardini
Responsabile Servizio legale e patrimonio

Assistono alla gara:
- Dott. Alberto Laura, istruttore direttivo del Comune di Bordighera;
- Dott.ssa Barbara Boeri, collaboratrice professionale del Comune di Bordighera.
Svolge la funzione di verbalizzante la sig.ra Silvia Didonè, collaboratrice professionale del Comune
di Bordighera.
PREMESSE
Con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 20/01/2017 veniva approvato il progetto relativo al
servizio biennale di manutenzione delle alberate e delle siepi in altezza dei parchi e giardini comunali
(verde verticale);
Con determinazione a contrarre del settore tecnico n. 43/RG del 25/01/2017 veniva avviata la gara per
l’affidamento di che trattasi, da esperirsi mediante procedura negoziata, previa indagine esplorativa di
mercato, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
invito rivolto ad almeno 5 concorrenti, con individuazione della migliore offerta secondo il criterio
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del prezzo più basso e demandandone i relativi adempimenti alla CUC - Centrale unica di
committenza fra i comuni di Bordighera e Ospedaletti;
Con determinazione della Centrale unica di committenza n. 126/RG del 24/02/2017 veniva indetta
gara d’appalto, approvandone altresì lo schema di avviso di indagine esplorativa di mercato con
allegato modello di manifestazione di interesse, documenti identificati col protocollo n. 4372 del
24/02/2017, agli atti di gara;
In data 27/02/2017 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di indagine esplorativa di mercato
(contraddistinto con il protocollo n. 4508 del 27/02/2017) sul sito istituzionale CUC e sul sito
Amministrazione Trasparente del Comune di Bordighera;
Con Verbale di constatazione manifestazioni di interesse alla gara in data 15/03/2017 si dava atto che
erano pervenute alla CUC, in tempo utile, n. 10 istanze tra le quali venivano pubblicamente
sorteggiate n. 5 ditte da invitare a presentare offerta - come previsto nell’Avviso di indagine
esplorativa di mercato al punto 10;
Dato atto che le 5 ditte sorteggiate corrispondono ai seguenti concorrenti, la cui identità è stata tenuta
riservata sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. n. 50/2016:
prot.arrivo
4571
5012
5416
5613
5615

data arrivo
28/02/2017
06/03/2017
09/03/2017

operatore economico
IMPRE.C. S.r.l.
LS COOP. SOCIALE ONLUS
CENTRO LEGNO AMBIENTE
Soc.Coop. A.F.
13/03/2017 URBANIA Q HABITAT S.A.S.
13/03/2017 ECOSOL S.C.S. S.r.l.

sede
Imperia
Sanremo
Castelnuovo di
Garfagnana
Quart
Torino

prov
IM
IM
LU
AO
TO

Con determinazione della Centrale unica di committenza n. 195/RG del 17/03/2017 – nel prendere
atto delle manifestazioni di interesse pervenute e come sopra sorteggiate – si stabiliva di procedere
con i successivi adempimenti per la prosecuzione della gara, approvandone i seguenti documenti:
- Modello di lettera d’invito/Richiesta d’offerta/disciplinare di gara;
- Modello di richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazioni complementari;
- Modello di formulario per DGUE – Documento di gara unico europeo;
- Modello di offerta economica,
documenti tutti identificati con il protocollo n. 6060 del 16/03/2017;
La data di scadenza di presentazione delle offerte (come da Lettera d’invito/Richiesta
d’offerte/Disciplinare di gara approvato con la precedente determinazione ed identificato con il
protocollo n. 6379 del 21/03/2017) veniva stabilita alle ore 13:00 del giorno giovedi 06/04/2017, con
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inizio della gara alle ore 09:00 del successivo giorno 07/04/2017;
Con Verbale di constatazione presentazione offerte in data 06/04/2017 si dava atto che era pervenuta
al Comune di Bordighera, domicilio della CUC, in tempo utile, la seguente offerta:
num prot.arrivo

1

7726

data arrivo

concorrente

06/04/2017 ECOSOL Soc.Coop.Sociale a r.l.

sede

prov

Torino

TO

Con successiva determinazione della Centrale unica di committenza n. 252/RG del 06/04/2017 veniva
costituito il seggio di gara.
*********************
La documentazione tutta sopra indicata è conservata agli atti dell’ufficio gare della C.U.C.
L'importo dell’appalto è stabilito in euro 85.867,11 al netto di IVA.

ESAME DEI DOCUMENTI PER L‘AMMISSIONE ALLA GARA
Il seggio di gara,
constatata l’integrità e la regolarità dell’unico plico pervenuto, procede alla sua apertura ed al
controllo della regolarità dei documenti ivi contenuti, con le seguenti risultanze:
- in base alle dichiarazioni presentate in sede di gara, la ditta risulta non possedere i requisiti minimi
di capacità tecniche e professionali previsti per la partecipazione all’appalto in oggetto (punti 7.3.2
“personale” e 7.3.3 “attrezzatura”) nell’avviso di indagine esplorativa di mercato, integralmente
richiamato nella lettera d’invito/disciplinare di gara.
Nello specifico:
1) la dotazione di personale dichiarata dalla ditta (n. 1 operaio specializzato potatore, con
eventualmente un secondo specializzato) non soddisfa il requisito minimo di n. 3 operatori con
qualifica di giardiniere specializzato potatore, come previsto - a pena d’esclusione – nell’avviso sopra
specificato, integralmente richiamato nel disciplinare di gara;
2) l’attrezzatura professionale dichiarata dalla ditta non comprende n. 1 piattaforma aerea semovente,
come invece richiesto quale requisito di partecipazione previsto – a pena d’esclusione - nell’avviso di
indagine di mercato sopra specificato.
Il concorrente viene pertanto ESCLUSO dalla fase successiva di gara.
Inoltre, i componenti il seggio di gara rilevano che, tra la documentazione presentata dalla ditta,
manca il documento “Richiesta di partecipazione alla gara”, non essendo stato presentato né il
modello predisposto dalla stazione appaltante né altre dichiarazioni eventualmente sostitutive. Si
rileva altresì che mancano diverse dichiarazioni del DGUE.
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****

Quindi il seggio di gara – per effetto delle risultanze come sopra specificate
NON PROCEDE ALL’AGGIUDICAZIONE
della gara in oggetto e demanda alla C.U.C. ed al RUP i successivi adempimenti.
La gara si conclude alle ore 11:18.
Letto, confermato e sottoscritto

F.to Geom. Davide MAGLIO _____________________________________________

F.to Agrotecnico Sergio BALDUINOTTI

________________________________________

F.to Avv. Umberto MONTANARO _______________________________________

Il verbalizzante
F.to Sig.na Silvia DIDONE’ __________________________
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