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SUA.SV STAZIONE UNICA APPALTANTE
della PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI  PROCEDURA APERTA 

SUA.SV  –  APPALTO  2028  –  GARA  TELEMATICA  CON  L'UTILIZZO  DELLA
PIATTAFORMA  DI  NEGOZIAZIONE  SINTEL  DELLA  REGIONE  LOMBARDIA,
MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA,  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA,PER
L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  STRADA  A
SCORRIMENTO  VELOCE  SAVONA  –  VADO  LIGURE  –  FASE  I  –  ID  SINTEL N.
127998879 - IV SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno 22 ottobre 2020 alle ore 9.00 circa, nella sede della Provincia di Savona, nella stanza n.7,

sita al primo piano, aperta al pubblico;

Premesso che:

– in data 29 settembre 2020, alle ore 10.00, il Presidente del seggio della gara in oggetto, la

dott.ssa  Francesca  Butera,  Funzionario  Amministrativo della  Stazione  Unica  Appaltante  della

Provincia di Savona e RUP abilitato per l'uso della piattaforma SINTEL, assistito dalla dott.ssa

Anna Garello, istruttore amministrativo in funzione di Segretario verbalizzante hanno proceduto in

seduta pubblica all'apertura e all'esame delle buste telematiche denominate “busta amministrativa”,

come da verbale di cui al prot. n. 45790/2020;

– la seduta e poi proseguita nelle giornate dell' 8 e del 15 ottobre 2020 come da verbale delle

operazioni di gara di cui rispettivamente al prot. 47317/2020 e prot. 48609/2020,  all'esito della

quale, in considerazione dell'elevato numero dei partecipanti ancora da esaminare, il presidente ha

disposto il rinvio per i medesimi incombenti, al giorno 22 ottobre 2020 alle ore 09.00, come da

avviso prot. 48839/2020 pubblicato sul sito della Provincia e sulla piattaforma Sintel.

In questo giorno ed ora, dovendosi provvedere all’espletamento della gara, sono presenti la dott.ssa

Elisa Sanguedolce, Funzionario Amministrativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di

Savona in qualità  di  Presidente del  seggio di gara e RUP abilitato all'utilizzo della  piattaforma

Sintel,  assistita,  nel  corso  dell'espletamento  della  gara,  dalla  sig.ra  Anita  Brignolo,  Istruttore

Amministrativo della SUA in qualità di Segretario verbalizzante, entrambe dipendenti dell'Ente.

Il Presidente dichiara aperta la seduta mediante il collegamento alla piattaforma di e-procurement
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Sintel.

Preliminarmente il Presidente da atto che gli operatori RTI GIUGGIA e RTI EUROSAF hanno fatto

pervenire tempestivamente la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio, che risulta

per entrambi regolare e completa e, pertanto, si dispone l'ammissione degli stessi alal successiva

fase di gara.

Si procede quindi all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici non

ancora visionati, e, nello specifico RTI FABIANA COSTRUZIONI SRL – RTI MOVITER SRL -

VALORI S.C.A R.L. - RTI PA.E.CO. SRL - CONSORZIO -INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA

– RTI GRENTI S.P.A.  - AEDINOVIS SRL – CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile

per  Azioni  –  RTI  MONDELLO  COSTRUZIONI  SRL  –  RTI  IRES  INFRASTRUTTURE  E

RESTAURI SRL -  RTI EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO, secondo l'ordine proposto

dal  sistema,  che risulta  conforme e completa  ad eccezione dei  seguenti  operatori  per  i  quali  il

Presidente ha disposto procedersi  mediante soccorso istruttorio ex art.  83, comma 9 del dlgs n.

50/2016 s.m.i., ovverosia:

CONCORZIO STABILE COSTRUENDO – DE
ROSE  SERVICE  IN  RTI  CON  FABIANA
COSTRUZIONI SRL –

Entrambi  gli  operatori  hanno  presentato  un
DGUE  non  conforme  al  modello  messo  a
disposizione  dalla  SUA dove  sono  presenti  le
dichiarazioni  di  accettazione  del  Protocollo  di
legalità. Si dispone pertanto l'integrazione 

NUOVA FISE IN RTI CON PA.E.CO. SRL L'operatore  ha  presentato  un  DGUE  non
conforme al modello messo a disposizione dalla
SUA  dove  sono  presenti  le  dichiarazioni  di
accettazione  del  Protocollo  di  legalità.  Si
dispone pertanto l'integrazione

GRENTI S.P.A.
L'operatore  ha  presentato  un  DGUE  non
conforme al modello messo a disposizione dalla
SUA  dove  sono  presenti  le  dichiarazioni  di
accettazione  del  Protocollo  di  legalità.  Si
dispone pertanto l'integrazione

MONDELLO  COSTRUZIONI  SRL  in  RTI

CON COSMAK SRL - MOBA SRL - MOVI SRL

L'operatore  non  ha  presentato  il  DGUE.  Si
dispone  pertanto  l'integrazione.  L'allegato
“DOCUMENTAZIONE  INTEGRATIVA”
risulta  danneggiato,  in  quanto  a  seguito  di
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decompressione, non è stato possibile visionare i
file  contenuti.  Si  chiede  pertanto  che  i
documenti  in  esso  contenuti  vengano
nuovamente  trasmessi.  Per  gli  operatori
mandanti  mancano  i  DGUE,  occorre  pertanto
integrarli

CONSORZIO ARTEMIDE, operatore ausiliario
di   EUROSCAVI  SNC  DI  FALCONE  E
FIGLIO,

L'operatore  ha  presentato  un  DGUE  non
conforme al modello messo a disposizione dalla
SUA  dove  sono  presenti  le  dichiarazioni  di
accettazione  del  Protocollo  di  legalità.  Si
dispone pertanto l'integrazione

Gli operatori summenzionati dovranno far pervenire la documentazione mancante entro le ore 8.00

del giorno 27 ottobre 2020, pena l'esclusione dalla  gara.  I  restanti  operatori  esaminati  vengono

ammessi alla fase successiva di gara. 

Alle ore 16.30, il Presidente, considerato l'elevato numero di offerte ancora da esaminare procede

alla chiusura della seduta di gara e ne dispone il proseguo per il giorno 27 ottobre 2020, alle ore

9.30 come da avviso, in corso di pubblicazione sul sito internet della Provincia e sul portale Sintel.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore

16.50 circa e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELLA GARA

      Dott.ssa Elisa Sanguedolce

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

      Anita Brignolo     
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