
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area I 

 

N. 45/Generale del 07/02/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI RELATIVAMENTE 

ALLA GARA PER  “LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE EUROPA UNITA ” CIG 

8155725D2B 

 

L’anno 2020 addì sette del mese di Febbraio; 

 

Il Responsabile del Settore Area I; 

 

PREMESSO: 

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato la 

sottoscritta, con Decreto n. 43 del 24/09/2019, Dirigente Area I con autonomi poteri di spesa; 

CHE con deliberazione n. 7 del 09.01.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio triennale anni  2019 – 2020 - 2021; 

CHE con deliberazione n. 6 del 09.01.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione (DUP)  triennio 2019-2020-2021; 

CHE con deliberazione n. 32 del 20.02.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano 

degli obiettivi e delle perfomance 2019 e il piano esecutivo di gestione 2019 –2020-2021; 

CHE la Giunta Comunale ha adottato in data 07 gennaio 2020 la deliberazione n. 2 avente 

ad oggetto: “Esercizio provvisorio di bilancio anno 2020 – Conferma indirizzi per la gestione 

ordinaria di beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con deliberazione G.C. n° 32 del 20.02.2019 

e  G.C. n° 182 del 10.10.2019 ”, che autorizza i responsabili dei servizi a perseguire gli obiettivi di 

gestione già impartiti nell’anno 2019, in attesa della definizione dei nuovi obiettivi gestionali e 

dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020/2022; 

CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato prorogato 

al 31 marzo 2020 ai sensi del D.M. 13.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 

dicembre 2019; 



RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente Area III numero N.  560 Generale del 

24/12/2019 con cui è stato determinato di contrarre in relazione ai lavori di “ Rifacimento ponte 

Europa Unita “; 

RICHIAMATA la Determinazione  del Dirigente Area I N. 563 Generale del 27/12/2019 

con cui è stata approvata la lettera di invito/disciplinare per  affidamento in oggetto ai sensi 

D.Lgs.50/2016 art.36 comma 2 lettera c) bis attraverso la piattaforma telematica disponibile 

all'indirizzo web https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti. 

DATO atto che in data 29/01/2020 si è tenuta la prima seduta per esame della 

documentazione amministrativa come da verbale a cui si rinvia e da cui risultava la necessità di 

ricorrere a soccorso istruttorio nei confronti di cinque partecipanti; 

CHE in data 05/02/2020  si teneva la successiva seduta per esame esiti del soccorso 

istruttorio, come da verbale a cui si rinvia,  a seguito della quale risultava: 

N. plico Operatore economico Esito esame ammissione concorrente 

1 SERVIZI E COSTRUZIONI SRL 
UNIPERSONALE 

Ammesso a seguito di soccorso istruttorio  

Si è proceduto a soccorso istruttorio. Sono state rilevate le seguenti 
incompletezze, dovute al fatto che il partecipante non ha compilato il 
DGUE sul modello reso disponibile dalla stazione appaltante: 
- nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere c-bis , c-ter, c-quater.  
- nel DGUE parte III lettera D mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere f-bis;  
E’ stata inviata richiesta di integrazione con Pec prot. n. 2312 del 
30/01/2020 comunicando che l’integrazione doveva pervenire– pena 
esclusione - entro e non oltre le ore 12:00 del 04/02/2020 sul portale 
telematico. Il partecipante ha prodotto integrazione con nota prot. 
2340 del 30/01/2020. L’integrazione è conforme, viene sciolta la 
riserva ed il partecipante è ammesso. 

 

2 F.LLI GIORDANO S.R.L. Ammesso a seguito di soccorso istruttorio  

Si è proceduto a soccorso istruttorio. Il DGUE risulta carente sotto due 
profili. 
1) E’ stata resa per ben due volte (a pagina 9 e a pagina 11) una 

dichiarazione non conforme alla formulazione standard del DGUE. 
La dichiarazione è quella di cui all’articolo 80 comma 5 lettera c-
quater, la quale è stata resa nella forma di una affermazione di senso 
negativo a cui è stata fornita una risposta negativa: 
“L'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei 
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 
sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5 c-quater)”   ed è stato 
risposto NO, con cio’ affermando l’esistenza di una causa di 

esclusione per la quale non è stato fornito ulteriore dettaglio. 
Si chiedono chiarimenti. 
 
2) A causa della non corretta impaginazione della parte III lettera D, 
non vi è corrispondenza fra i quesiti e le risposte. 

Risulta  priva di risposta la domanda se sussiste la causa di 
esclusione di cui al requisito art. 80 comma 5 lettera h) “ha violato il 
divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 ?“ 
E’ stata inviata richiesta di integrazione con Pec prot. n. 2320 del 
30/01/2020 comunicando che l’integrazione doveva pervenire– pena 
esclusione - entro e non oltre le ore 12:00 del 04/02/2020 sul portale 
telematico. Il partecipante ha prodotto integrazione con nota prot. 
2342 del 30/01/2020. L’integrazione è conforme, viene sciolta la 
riserva ed il partecipante è ammesso. 

. 
 

3 VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. Ammesso 

4 C.E.M.A s.r.l. Costruzioni Edili Marittime 
Autostradali 

Ammesso 

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti


5 IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO 
& C. SRL 

Ammesso a seguito di soccorso istruttorio  

Si è proceduto a soccorso istruttorio. Sono state rilevate le seguenti 
incompletezze, dovute al fatto che il partecipante non ha compilato il 
DGUE sul modello reso disponibile dalla stazione appaltante: 
- nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere c-bis , c-ter, c-quater.  
E’ stata inviata richiesta di integrazione con Pec prot. n. 2313 del 
30/01/2020 comunicando che l’integrazione doveva pervenire– pena 
esclusione - entro e non oltre le ore 12:00 del 04/02/2020 sul portale 
telematico. Il partecipante ha prodotto integrazione con nota prot. 
2662 del 03/02/2020. L’integrazione è conforme, viene sciolta la 
riserva ed il partecipante è ammesso. 

. 
 

6 RAPELLINI SRL Ammesso a seguito di soccorso istruttorio  

Si è proceduto a soccorso istruttorio. Sono state rilevate le seguenti 
incompletezze, dovute al fatto che il partecipante non ha compilato il 
DGUE sul modello reso disponibile dalla stazione appaltante: 
- nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere c-bis , c-ter, c-quater.  
Inoltre il PASSOE non risulta avere un formato leggibile. 
E’ stata inviata richiesta di integrazione con Pec prot. n. 2314 del 
30/01/2020 comunicando che l’integrazione doveva pervenire– pena 
esclusione - entro e non oltre le ore 12:00 del 04/02/2020 sul portale 
telematico. Il partecipante ha prodotto integrazione con nota prot. 
2343 del 30/01/2020. L’integrazione è conforme, viene sciolta la 
riserva ed il partecipante è ammesso. 

 

7 MADONNA COSTRUZIONI SRL Ammesso 

 

8 NEMO S.r.l. Ammesso a seguito di soccorso istruttorio  

Si è proceduto a soccorso istruttorio. Sono state rilevate le seguenti 
incompletezze, dovute al fatto che il partecipante non ha compilato il 
DGUE sul modello reso disponibile dalla stazione appaltante: 
- nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere c-bis , c-ter, c-quater.  
- nel DGUE parte III lettera D mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere f-bis e f-ter;  
E’ stata inviata richiesta di integrazione con Pec prot. n. 2315 del 
30/01/2020 comunicando che l’integrazione doveva pervenire– pena 
esclusione - entro e non oltre le ore 12:00 del 04/02/2020 sul portale 
telematico. Il partecipante ha prodotto integrazione con nota prot. 
2411 del 30/01/2020. L’integrazione è conforme, viene sciolta la 
riserva ed il partecipante è ammesso. 

. 

9 COINGE SNC Ammesso 

 

CHE ai sensi dell’articolo 76 comma 2bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. occorre 

adottare un provvedimento che determini le ammissioni e esclusioni;  

CHE tale provvedimento deve essere portato alla conoscenza dei partecipanti; 

RICHIAMATO il vigente regolamento per il funzionamento dell’ufficio Appalti e 

Contratti approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2019;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 



VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118; 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009  

VISTO il DPR 207/2010 per la parte rimasta vigente dal 18.04.2016  

 

D E T E R M I N A 

 

           1) DI APPROVARE  il seguente elenco degli ammessi alla data del 05/02/2020 rispetto alla 

gara “Lavori di Rifacimento ponte Europa Unita ” CIG 8155725D2B, dando atto che alla data 

odierna non vi sono esclusi; 

 
N. plico Operatore economico Esito esame ammissione concorrente 

1 SERVIZI E COSTRUZIONI SRL 
UNIPERSONALE 

Ammesso a seguito di soccorso istruttorio  

Si è proceduto a soccorso istruttorio. Sono state rilevate le seguenti 
incompletezze, dovute al fatto che il partecipante non ha compilato il 
DGUE sul modello reso disponibile dalla stazione appaltante: 
- nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere c-bis , c-ter, c-quater.  
- nel DGUE parte III lettera D mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere f-bis;  
E’ stata inviata richiesta di integrazione con Pec prot. n. 2312 del 
30/01/2020 comunicando che l’integrazione doveva pervenire– pena 
esclusione - entro e non oltre le ore 12:00 del 04/02/2020 sul portale 
telematico. Il partecipante ha prodotto integrazione con nota prot. 
2340 del 30/01/2020. L’integrazione è conforme, viene sciolta la 
riserva ed il partecipante è ammesso. 

 

2 F.LLI GIORDANO S.R.L. Ammesso a seguito di soccorso istruttorio  

Si è proceduto a soccorso istruttorio. Il DGUE risulta carente sotto due 
profili. 
1) E’ stata resa per ben due volte (a pagina 9 e a pagina 11) una 
dichiarazione non conforme alla formulazione standard del DGUE. 

La dichiarazione è quella di cui all’articolo 80 comma 5 lettera c-
quater, la quale è stata resa nella forma di una affermazione di senso 
negativo a cui è stata fornita una risposta negativa: 
“L'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei 
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 
sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5 c-quater)”   ed è stato 
risposto NO, con cio’ affermando l’esistenza di una causa di 

esclusione per la quale non è stato fornito ulteriore dettaglio. 
Si chiedono chiarimenti. 
 
2) A causa della non corretta impaginazione della parte III lettera D, 
non vi è corrispondenza fra i quesiti e le risposte. 

Risulta  priva di risposta la domanda se sussiste la causa di 
esclusione di cui al requisito art. 80 comma 5 lettera h) “ha violato il 
divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 ?“ 
E’ stata inviata richiesta di integrazione con Pec prot. n. 2320 del 
30/01/2020 comunicando che l’integrazione doveva pervenire– pena 



esclusione - entro e non oltre le ore 12:00 del 04/02/2020 sul portale 
telematico. Il partecipante ha prodotto integrazione con nota prot. 
2342 del 30/01/2020. L’integrazione è conforme, viene sciolta la 
riserva ed il partecipante è ammesso. 

. 
 

3 VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. Ammesso 

4 C.E.M.A s.r.l. Costruzioni Edili Marittime 
Autostradali 

Ammesso 

5 IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO 
& C. SRL 

Ammesso a seguito di soccorso istruttorio  

Si è proceduto a soccorso istruttorio. Sono state rilevate le seguenti 
incompletezze, dovute al fatto che il partecipante non ha compilato il 
DGUE sul modello reso disponibile dalla stazione appaltante: 
- nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere c-bis , c-ter, c-quater.  
E’ stata inviata richiesta di integrazione con Pec prot. n. 2313 del 
30/01/2020 comunicando che l’integrazione doveva pervenire– pena 
esclusione - entro e non oltre le ore 12:00 del 04/02/2020 sul portale 
telematico. Il partecipante ha prodotto integrazione con nota prot. 
2662 del 03/02/2020. L’integrazione è conforme, viene sciolta la 
riserva ed il partecipante è ammesso. 

. 
 

6 RAPELLINI SRL Ammesso a seguito di soccorso istruttorio  

Si è proceduto a soccorso istruttorio. Sono state rilevate le seguenti 
incompletezze, dovute al fatto che il partecipante non ha compilato il 
DGUE sul modello reso disponibile dalla stazione appaltante: 
- nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere c-bis , c-ter, c-quater.  
Inoltre il PASSOE non risulta avere un formato leggibile. 
E’ stata inviata richiesta di integrazione con Pec prot. n. 2314 del 
30/01/2020 comunicando che l’integrazione doveva pervenire– pena 
esclusione - entro e non oltre le ore 12:00 del 04/02/2020 sul portale 
telematico. Il partecipante ha prodotto integrazione con nota prot. 
2343 del 30/01/2020. L’integrazione è conforme, viene sciolta la 
riserva ed il partecipante è ammesso. 

 

7 MADONNA COSTRUZIONI SRL Ammesso 

 

8 NEMO S.r.l. Ammesso a seguito di soccorso istruttorio  

Si è proceduto a soccorso istruttorio. Sono state rilevate le seguenti 
incompletezze, dovute al fatto che il partecipante non ha compilato il 
DGUE sul modello reso disponibile dalla stazione appaltante: 
- nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere c-bis , c-ter, c-quater.  
- nel DGUE parte III lettera D mancano le dichiarazioni art. 80 comma 
5 lettere f-bis e f-ter;  
E’ stata inviata richiesta di integrazione con Pec prot. n. 2315 del 
30/01/2020 comunicando che l’integrazione doveva pervenire– pena 
esclusione - entro e non oltre le ore 12:00 del 04/02/2020 sul portale 
telematico. Il partecipante ha prodotto integrazione con nota prot. 
2411 del 30/01/2020. L’integrazione è conforme, viene sciolta la 
riserva ed il partecipante è ammesso. 

. 

9 COINGE SNC Ammesso 

 

2) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inviata ai partecipanti tramite il 

portale telematico degli appalti; 

3) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

4) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Responsabile 

dell’ Area I rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/200; 

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente 

determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 



 

 

 

 La Dirigente 

 SOLDI ANTONELLA / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 



 

Dati Contabili : 

E/U ANNO CO/RE Tr. UE P. FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CIG CUP SIOPE FORNITORE IMPORTO 

             

 

Somma totale Impegni :  

Somma totale Accertamenti :  


