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
APPALTO PER LAVORI E OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER
L’ANNO 2017 SU STRADE COMUNALI DI BORDIGHERA - CIG 7226674809
PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 36 – comma 2 – lettera c) del D.lgs 50/2016)

VERBALE

DI

G A R A - 1^ SEDUTA

Il giorno 07/12/2017, alle ore 09:30 ,
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.
848/RG del 05/12/2017 , come segue:
- Presidente

Dott. Dario Grassano

Responsabile dei Servizi turismo, cultura e sport

- Componente

Geom. Emanuelle Barberis

Istruttore tecnico e RUP

- Componente

Dott.ssa Antonietta Gruosso

Istruttore direttivo
contratti e gare

del

Servizio

segreteria

tutti dipendenti del Comune di Bordighera.
Assistono alla gara:
- Dott. Alberto Laura, istruttore direttivo del Comune di Bordighera;
- Sig.ra Mariateresa Rondelli, collaboratore professionale del Servizio segreteria contratti e gare, che
svolge la funzione di verbalizzante.
PREMESSE
Con deliberazione della Giunta comunale di Bordighera n. 153 del 26/09/2017 veniva approvato il
progetto relativo a lavori e opere pubbliche programmate per l’anno 2017 su strade comunali di
Bordighera, d’importo complessivo pari ad euro 583.307,46 , con importo dei lavori a base di gara
pari ad euro 543.086,71 ed euro 40.220,75 per oneri di sicurezza.
Con successiva determinazione a contrarre del Settore tecnico di Bordighera n. 666/RG del
05/10/2017 veniva disposto l’avvio della procedura d’appalto per l’affidamento di che trattasi, da
esperirsi mediante procedura negoziata, previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36 –
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comma 2 lettera c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi mediante invito rivolto a numero
15 concorrenti, eventualmente individuati a mezzo sorteggio pubblico, nel caso pervengano richieste
in numero superiore a tale numero, 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. 689/RG del 12/10/2017 veniva indetta la
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. 21581 del
12/10/2017, agli atti d’ufficio.
In data 17/10/2017 si procedeva alla pubblicazione dell’avviso di indagine esplorativa di mercato, e
suo allegato, sul sito istituzionale CUC e sul sito Amministrazione trasparente del Comune di
Bordighera.
All’avviso hanno riscontrato n. 131 aspiranti concorrenti, tra i quali sono stati sorteggiati - in seduta
pubblica - n. 15 partecipanti alla gara, come risultante dal verbale in data 03/11/2017.
Le ditte sorteggiate sono state quindi invitate – con nota protocollo n. 23938 del 10/11/2017 - a
presentare la propria offerta entro le ore 13:00 del giorno venerdì 01/12/2017.
Con verbale constatazione presentazione offerte, in data 05 dicembre 2017, si è dato atto che sono
pervenute al Comune, entro il termine sopra stabilito, n. 6 richieste di partecipazione come di seguito
specificato:
num prot.arrivo
Data/ora arrivo
concorrente
1
25544
30/11/2017
EDILTECNICA Srl
2
25605
01/12/2017 ore 9:45 Controlli Lavori Speciali Srl
3
25621
01/12/2017 ore 10:48 ECOGRID Srl
4
25640
01/12/2017 ore 11:37 LAIBRA Snc
5
25646
01/12/2017 ore 11:54 CO.T.IM Srl
6
25668
01/12/2017 ore 12:38 (ATI) ORENGO/MASALA

sede
Carrara
Ventimiglia
Calizzano
Taggia
S. Bartolomeo al Mare
Camporosso

prov
MS
IM
SV
IM
IM
IM

A questo punto la Centrale unica di committenza, visto il verbale di constatazione presentazione
offerte, provvedeva – con propria determinazione n. 848/RG del 05/12/2017 – a costituire il seggio di
gara.
Che la data d’inizio delle operazioni di gara – ore 9:30 del 07/12/2017 - veniva comunicata tramite
pubblicazione sul sito CUC di Bordighera.
La documentazione tutta sopra richiamata è conservata agli atti dell’ufficio gare della C.U.C.
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ESAME DEI DOCUMENTI PER L‘AMMISSIONE ALLA GARA
Preliminarmente, viene acquisita agli atti una dichiarazione dei componenti il seggio, circa l’assenza
di obblighi di astensione dalla presente gara per conflitto d’interesse, analogamente a quanto previsto
all’articolo 77 del D.lgs 50/2016 per le commissioni giudicatrici.
Quindi, il seggio di gara,
- dato atto che tutti i concorrenti hanno regolarmente effettuato la visita ai luoghi di espletamento dei
lavori, congiuntamente con referente comunale, così come prescritto nella lettera d’invito/disciplinare
di gara, giusta dichiarazione del RUP in data 07/12/2017;
- constatata l’integrità e la regolarità dei plichi pervenuti, procede alla loro apertura ed al controllo
della regolarità dei documenti ivi contenuti, con le risultanze che seguono.
1) ditta EDILTECNICA SRL – Carrara - MS
la documentazione presentata è regolare, pertanto il concorrente è ammesso alla fase successiva di
gara.
2) ditta C.L.S. - CONTROLLI E LAVORI SPECIALI SRL – Dolceacqua – IM
Il seggio rileva quanto segue:
una carenza della redazione della polizza/cauzione provvisoria richiesta ai sensi dell’articolo 93 del
D.Lgs 50/2016, e cioè l’erronea indicazione del costo complessivo dell’opera (euro 543.307,46)
anziché del valore corretto pari ad euro 583.307,46 su cui calcolare l’importo della cauzione.
Il seggio di gara stabilisce quindi di procedere all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 –
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo alla ditta – per poter essere ammessa alla gara – la
regolarizzazione della cauzione provvisoria.
3) ditta ECOGRID SRL - Calizzano - SV
la documentazione presentata è regolare, pertanto il concorrente è ammesso alla fase successiva di
gara.
4) ditta LAIBRA SNC – Taggia - IM
Il seggio rileva quanto segue:
nel DGUE - parte II - lettera D – “Informazioni concernenti i subappaltatori……”- la ditta dichiara
di voler subappaltare “scarifica – posa asfalti – tutte le lavorazioni appartenente alla categoria
prevalente OG3 ( nel limite consentito dalla legge 30%)”.
Il seggio di gara ritiene che la ditta debba specificare se nella voce “tutte le lavorazioni della
categoria prevalente OG3” siano comprese alcune delle attività maggiormente a rischio di
infiltrazioni mafiose, cosi come previste al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
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190 ed ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D. Lgs 50/2016; in caso affermativo occorre indicare dette
lavorazioni così come una terna di subappaltatori per ciascuna di esse, inoltre i subappaltatori
dovranno presentare ognuno un proprio DGUE debitamente compilato secondo quando previsto nel
modello stesso.
Il seggio di gara stabilisce quindi di procedere all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 –
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, richiedendo alla ditta – per poter essere ammessa alla gara – le
dichiarazioni mancanti come sopra precisato ed i relativi DGUE.
5) ditta CO.T.IM SRL – San Bartolomeo al Mare – IM
Il seggio rileva quanto segue:
1) nel DGUE - parte II - lettera D – “Informazioni concernenti i subappaltatori……”- la ditta
dichiara di voler subappaltare “scarifiche stradali – opere asfaltiche – strisce e zebrature
spartitraffico”.
Il seggio di gara ritiene che la ditta debba specificare se nella voce “opere asfaltiche” siano comprese
alcune delle attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose, cosi come previste al comma 53
dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D. Lgs
50/2016; in caso affermativo occorre indicare dette lavorazioni così come una terna di subappaltatori
per ciascuna di esse, inoltre i subappaltatori dovranno presentare ognuno un proprio DGUE
debitamente compilato secondo quando previsto nel modello stesso.
Il seggio rileva altresì:
2) nel DGUE - parte III - lettera A – “Motivi legati a condanne penali”- la ditta dichiara di aver
subìto condanna irrevocabile ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, avendo apposto il segno
affermativo nella casella di risposta; di conseguenza è necessario specificare le condanne subìte,
compilando tutti i riquadri pertinenti della parte III.
Il seggio di gara stabilisce quindi di procedere all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 –
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo alla ditta – per poter essere ammessa alla gara – le
dichiarazioni mancanti come sopra precisato ed i relativi DGUE.
6) ATI tra ORENGO COSTRUZIONI GENERALI e MASALA SRL – Camporosso – Im
la documentazione presentata è regolare, pertanto il concorrente è ammesso alla fase successiva di
gara.
L’ufficio della CUC è incaricato per le procedure di soccorso istruttorio sopra indicate.
****
A questo punto – sono le ore 11:25 - il seggio di gara sospende la seduta, stabilendo di proseguirla –
sempre in seduta pubblica – in data da definire, opportunamente pubblicata sul sito CUC.

Letto, confermato e sottoscritto
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F.to Dott. Dario GRASSANO _____________________________________________

F.to Geom. Emanuelle BARBERIS ___________________________________________

F.to Dott.ssa Antonietta GRUOSSO________________________________________

F.to Il verbalizzante
Sig.ra Mariateresa RONDELLI __________________________
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Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti
APPALTO PER LAVORI E OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER
L’ANNO 2017 SU STRADE COMUNALI DI BORDIGHERA - CIG 7226674809
PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 36 – comma 2 – lettera c) del D.lgs 50/2016)

VERBALE

DI

G A R A - 2^ SEDUTA

Il giorno 01/02/2018, alle ore 14:45 ,
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.
848/RG del 05/12/2017 , come segue:
- Presidente
- Componente
- Componente

Dott. Dario Grassano
Geom. Emanuelle Barberis
Dott.ssa Antonietta Gruosso

Responsabile dei Servizi turismo, cultura e sport
Istruttore tecnico e RUP
Istruttore direttivo del Servizio segreteria
contratti e gare

tutti dipendenti del Comune di Bordighera.
Assistono alla gara:
- Dott. Alberto Laura, istruttore direttivo del Comune di Bordighera;
- Sig.ra Mariateresa Rondelli, collaboratore professionale del Servizio segreteria contratti e gare, che
svolge la funzione di verbalizzante.
PREMESSE

La presente seduta di gara – opportunamente pubblicizzata sul sito CUC dal 29/01/2018 - segue una
precedente prima seduta svoltasi in data 07/12/2017 conclusasi con richiesta di soccorso istruttorio
(articolo 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016) - procedura preliminare all’apertura delle offerte
economiche - esperita al fine di ovviare a carenze documentali da parte di alcuni concorrenti
partecipanti, rilevate dal seggio di gara in corso d’esame della documentazione amministrativa
presentata.
Si prende atto, quindi, che la CUC – Centrale Unica di Committenza - ha provveduto a trasmettere,
via PEC in data 09/01/2018, ai concorrenti interessati le richieste di soccorso istruttorio, come sotto
specificato:
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prot.trasmissione
530/2018
533/2018
532/2018

concorrente
CLS Srl
CO.T.IM Srl
LAIBRA Snc

sede
prov
Dolceacqua
IM
S.Bartolomeo Mare IM
Taggia
IM

ESAME DEI RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
Il seggio di gara dà atto che hanno riscontrato alla comunicazione - entro le ore 12:00 del giorno
venerdì 19 gennaio 2018 - termine ultimo previsto a pena d’esclusione - i seguenti operatori
economici
protocollo arrivo Data/ora ricezione
831
11/01/2018 -14:59
1371
16/01/2018 – 16:59
1576
18/01/2018 – 16:06

concorrente
CLS Srl
LAIBRA Snc
CO.T.IM. Srl

sede
Dolceacqua
Taggia
S.Bartolomeo Mare

prov
IM
IM
IM

come risulta da verbale in data 19/01/2018 - ore 12:15, agli atti d’ufficio.
A questo punto si procede all’esame, secondo il protocollo di arrivo, della documentazione trasmessa
dai concorrenti, con le seguenti risultanze:
- ditta CLS Srl – Dolceacqua IM
La documentazione a riscontro del soccorso istruttorio è ritenuta soddisfacente e pertanto il
concorrente viene AMMESSO alla fase successiva di gara;
- ditta LAIBRA Snc – Taggia IM
La documentazione trasmessa via PEC dal concorrente, a riscontro del soccorso istruttorio, non è
accompagnata da documento d’identità del dichiarante. Tale carenza comporta l’esclusione dalla gara,
come previsto nella ns. nota protocollo n. 532 del 09/01/2018.
La trasmissione via PEC, priva di firma digitale, quando è carente dell’attestazione (da parte del
gestore del sistema) che l’accesso al sistema è stato rilasciato previa identificazione del titolare, non è
sostitutiva del documento d’identità, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 82/2005.
Pertanto il concorrente è ESCLUSO dalla gara.
L’esclusione avrà effetto con la determinazione di aggiudicazione della presente gara.
- ditta CO.T.IM. Srl - S.Bartolomeo Mare IM
La documentazione a riscontro del soccorso istruttorio non risponde a quanto richiesto nella ns. nota
protocollo n. 533 del 09/01/2018, laddove si chiede esplicita dichiarazione se nella voce “opere
asfaltiche” siano comprese o meno lavorazioni a rischio di infiltrazioni mafiose.
Inoltre, la dichiarazione circa l’eventuale subappaltatore non chiarisce quanto sopra richiesto.
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Ancora, l’eventuale subappaltatore dichiara a sua volta che intende subappaltare parte del contratto a
terzi.
Pertanto il concorrente è ESCLUSO dalla gara.
L’esclusione avrà effetto con la determinazione di aggiudicazione della presente gara.
Sono AMMESSI alla gara anche i concorrenti già riconosciuti idonei durante la prima seduta di gara,
e cioè:
- ditta EDILTECNICA Srl – Carrara MS
- ditta ECOGRID Srl – Calizzano SV
- ATI fra ORENGO COSTRUZIONI GENERALI (capogruppo) e MASALA Srl (mandante) –
Camporosso IM .
ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Il seggio di gara,
rammentando che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso, corrispondente
al massimo ribasso percentuale da applicare all’importo a base di gara, previa esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 (il decreto è riferimento anche per i
seguenti richiami),
procede quindi con l’esame delle offerte economiche.
Il seggio di gara dà atto che solo n.4 offerte sono state ammesse alla gara e pertanto non è applicabile
l’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97 comma 8), né il calcolo per la determinazione
della soglia di anomalia (art. 97 commi 2 e 3bis) per l’individuazione delle offerte potenzialmente
anomale per cui chiedere i giustificativi di congruità.
Residua quindi al soggetto appaltante la facoltà di chiedere e valutare la congruità delle offerte che, in
base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (art. 97 comma 6).
Si procede quindi con l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi
alla gara, verificandone anche la regolarità di redazione:
concorrente

EDILTECNICA Srl
CONTOLLI E LAVORI SPECIALI Srl
ECOGRID Srl
(ATI) ORENGO/MASALA

Offerta
ribasso
percentuale
28,73
19,01
18,70
41,11

Costi
mano
d’opera
77.411,58
97.755,00
177.000,00
104.500,00

Oneri
aziendali
3.800,00
6.500,00
3.000,00
18.000,00

Il seggio di gara dà atto che, con l’apertura della busta contenente offerta del concorrente ECOGRID
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Srl, il presidente ha inavvertitamente tagliato anche il foglio interno alla busta, contenente
l’indicazione dell’offerta, rimanendo tuttavia l’offerta perfettamente valida.
Quindi il seggio di gara, preso atto delle offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, ritiene si
debba verificare la congruità dell’offerta presentata dalla costituenda ATI ORENGO
COSTRUZIONI GENERALI – MASALA SRL, che offre il miglior ribasso, segnalando che il costo
del personale, facente parte dell’offerta, è in linea con l’analoga voce progettuale (euro 107.720,88).
A questo punto – ore 15:25 - il seggio di gara sospende la seduta dando mandato alla CUC di chiedere
idonee giustificazioni al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
La CUC provvederà altresì alla pubblicità sul proprio sito della data della prossima seduta di gara.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Dott. Dario GRASSANO

___________________________________________

F.to Geom. Emanuelle BARBERIS ___________________________________________
F.to Dott.ssa Antonietta GRUOSSO ___________________________________________

Il verbalizzante - F.to Sig.ra Mariateresa RONDELLI __________________________
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Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti
APPALTO PER I LAVORI E OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER L’ ANNO 2017
SU STRADE COMUNALE DI BORDIGHERA– CIG 7226674809
PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.lgs 50/2016)
VERBALE

DI

G A R A - 3^ SEDUTA

Il giorno 15/02/2018, alle ore 09:30,
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.
848/RG del 05/12/2017, come segue:
- Presidente

Dott. Dario GRASSANO

- Componente

Geom. Emanuelle BARBERIS

- Componente

Dr.ssa Antonietta GRUOSSO

Responsabile dei Servizi turismo,
cultura e sport
RUP - Istruttore tecnico del
Settore tecnico, lavori pubblici
Istruttore direttivo del Servizio
segreteria, contratti e gare

tutti dipendenti del Comune di Bordighera.

PREMESSE
Si richiamano i precedenti verbali di gara in data 07/12/2017 e 01/02/2018.
La presente seduta di gara – opportunamente pubblicizzata sul sito CUC dal giorno 13/02/2018- segue
una precedente seconda seduta svoltasi in data 01/02/2018, riguardante la presa d’atto delle offerte
presentate dai concorrenti ammessi alla gara, con decisione di richiedere la verifica della congruità
della migliore offerta (41,11) presentata dalla costituenda ATI - ORENGO COSTRUZIONI
GENERALI - MASALA Srl.
Si prende atto che nella seduta suddetta sono stati esclusi dalla gara per carenza di documentazione e
giustificativi, a seguito di richiesta di soccorso istruttorio, le ditte LAIBRA Snc e CO.T.IM. Srl.
La CUC – Centrale Unica di Committenza - provvedeva a trasmettere, via PEC prot. n. 3138 in data
06/02/2018, al concorrente interessato - ATI ORENGO COSTRUZIONI GENERALI - MASALA Srl
la richiesta di giustificazione di congruità dell’offerta e ad inviate le comunicazioni di
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esclusione dalla gara alle ditte LAIBRA Snc, (PEC - prot. 3137 del 06/02/2018) e CO.T.IM. Srl,
(PEC - prot. 3134 del 06/02/2018) le cui esclusioni avranno effetto, con la determinazione di
aggiudicazione della gara.

ESAME DEI RISCONTRI ALLA RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONI
SULLA CONGRUITA’ DEL PREZZO OFFERTO
Il seggio di gara dà atto che ha riscontrato alla richiesta di giustificazioni sul prezzo offerto - entro le
ore 13:00 del giorno mercoledi 21 febbraio 2018, termine ultimo previsto a pena d’esclusione – la
ditta ATI ORENGO Costruzioni Generali e MASALA Srl, con nota prot. 3493 del 09/02/2018 come
risulta da verbale in data 21/02/2018 alle ore 13:15, agli atti d’ufficio.
A questo punto si procede all’esame delle giustificazioni sulla congruità del prezzo offerto dalla ditta
suddetta, che ha presentato la miglior offerta in sede di gara, con le seguenti risultanze:
la commissione, letta la relazione richiesta a giustificazione dell’offerta protocollo n. 25668 del
01/12/2017, ritiene di ravvisare nella stessa gli elementi di riscontro della congruità del ribasso
offerto, in quanto uno dei componenti dell’ATI produce ed effettua come attività principale
lavorazioni di asfaltatura stradale e quindi è dotata di attrezzature, mezzi e personale specializzato;
anche il costo della manodopera è in linea con quanto indicato nella analoga voce progettuale. (euro
107.720,88).
Quindi il seggio di gara, per effetto delle risultanze come sopra specificate e richiamato il criterio di
aggiudicazione previsto (minor prezzo),
PROPONE L’AGGIUDICAZIONE
della gara in oggetto all’operatore economico
ATI da costituirsi fra le ditte:
- ORENGO COSTRUZIONI GENERALI (Impresa Capogruppo - mandataria) - Via Braie n.
81- 18033 Camporosso (IM) - codice fiscale: RNGCLL63T14I138V;
- MASALA Srl (impresa mandante) - Via Braie n. 293 - 18033 Camporosso (IM) - codice
fiscale 00948900089;
ai patti, condizioni e modalità tutte previste:
- nel progetto relativo alle opere, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Bordighera n.
153 del 26/09/2017;
- nella determinazione a contrarre del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 666/RG del
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05/10/2017;
- nella documentazione di gara approvata con determinazione della CUC - Centrale unica di
committenza n. 689/RG del 12/10/2017;
- nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara, agli atti protocollo n.
25668 del 01/12/2017;
- nonché nella dichiarazione di giustificazione dei prezzi offerti agli atti protocollo n. 3493 del
09/02/2018.
Per effetto dell’offerta presentata in sede di gara (41,11) l’importo di aggiudicazione della presente
gara ammonta ad euro 319.823,76 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 40.220,75 e quindi per un
importo complessivo contrattuale di euro 360.044,51 ; importi tutti al netto di IVA.
La gara si conclude alle ore 10,15
Letto, confermato e sottoscritto
F.to Dott. Dario GRASSANO _____________________________________________________
F.to Geom. Emanuelle BARBERIS

________________________________________________

F.to Dr.ssa Antonietta GRUOSSO _________________________________________________
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