PROVINCIA DI SAVONA
Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente
Servizio Nuovi Interventi Stradali e Progettazione

Classifica 8.2.3

Fascicolo 1/2017

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo n. 0029482/2020 del 22/06/2020

Savona, data del protocollo

AVVISO
Oggetto: “S.P. N. 542 “di Pontinvrea” - Intervento 39 – 2° Lotto - Ripristino barriere
paramassi e di sicurezza dal km 27+900 al km 28+100, opera di contenimento al piede del
versante dal km 28+100 al km 28+200” - CUP J57H17000410002 – CIG 8287858CC5.
VISTO:
•

il verbale di gara prot. n. 25071 del 19/05/2020 nel quale risulta proposta l'aggiudicazione dei
lavori in oggetto alla ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede legale in Genova (GE)- 16121, Piazza
della Vittoria 11A/1B – C.F./PI:01025340074, che ha offerto il ribasso del 21,971%, mentre la
seconda classificata è risultata la ditta Rotundo Antonio S.r.l. con sede legale in Cogoleto (GE)
-16016, Via della Cooperazione 55-B/2, - C.F/P.I.: 02437720994, che ha offerto il ribasso del
15,17%;

DATO ATTO che:
•

come si evince dal richiamato verbale di gara prot. n. 25071 del 19/05/2020, il costo della
manodopera dichiarato dalla Ditta CO.MA.C. S.r.l. non è risultato congruo e che il Presidente
di gara ha disposto di richiedere un giustificativo dello stesso, ai sensi dell'articolo 97, comma
5, lett. d) del Codice;

•

con nota prot. n. 25198 del 20/05/2020 sono state richieste alla ditta CO.MA.C. S.r.l. le
giustificazioni circa la sostenibilità dell'offerta presentata riguardo il costo della manodopera;
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martedì e giovedì – ore 15.30/17.30

ATTESO che:
•

la Ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede legale in Genova (GE)- 16121, Piazza della Vittoria 11A/1B –
C.F./PI:01025340074 non ha presentato nei termini le giustificazioni richieste ai sensi dell'articolo
97, comma 5, lett. d) del Codice, con la nota prot. n. 2020/25198;

CONSIDERATO che non è stato quindi possibile valutare le motivazioni in base alle quali sono stati
indicati costi della manodopera inferiori rispetto a quelli indicati nei documenti posti a base di gara;
VISTA la nota prot. n. 28954 del 17/06/2020 con la quale il Responsabile del Procedimento, Geom.
Andrea Tessitore ha attestato che l'offerta della Ditta CO.MA.C. S.r.l. risulta anomala e dunque da
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escludere ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 23, comma 16, 95 comma 10 e 97 commi 5
e 6 del D. Lgs n. 50/2016;
RITENUTO di dover procedere a scorrere la graduatoria proponendo di aggiudicare i lavori di che
trattasi alla ditta Rotundo Antonio S.r.l. con sede legale in Cogoleto (GE) -16016, Via della
Cooperazione 55-B/2, - C.F/P.I.: 02437720994, seconda classificata, che ha offerto il ribasso del 15,17%
ed i i cui costi della manodopera sono risultati congrui, come da nota del sottoscritto Dirigente del
Settore, prot. n. 29371 del 19/06/2020;
SI COMUNICA
•

che l'offerta presentata dalla ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede legale in Genova (GE)- 16121, Piazza
della Vittoria 11A/1B – C.F./PI:01025340074 è stata ritenuta anomala e dunque da escludere ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 23, comma 16, 95 comma 10 e 97 commi 5 e 6 del
D. Lgs n. 50/2016;

•

che la Provincia di Savona procederà all'aggiudicazione della gara in oggetto alla ditta Rotundo
Antonio S.r.l. con sede legale in Cogoleto (GE) -16016, Via della Cooperazione 55-B/2, - C.F/P.I.:
02437720994, seconda classificata, che ha offerto il ribasso del 15,17% ed i i cui costi della
manodopera sono risultati congrui, come da nota del Dirigente del Settore prot. n. 29371 del
19/06/2020;

L'aggiudicazione diventerà efficace a seguito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui
agli articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli adempimenti prescritti dalla normativa
antimafia e dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti sottoscritto dalla
Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato.
Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

