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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-27

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di Aprile il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di 
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seguito riportata.
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-27

OGGETTO:  ACCERTAMENTO  E  IMPEGNO  DELLA  SOMMA  DI  EURO  168.585,32  E 
CONTESTUALE  AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  VERZÌ  COSTRUZIONI  S.R.L.,  A 
SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36,  COMMA 2, LETTERA B),  D.LGS. 
50/2016, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITÀ CARRABILE 
A VIA DEL MOLINETTO, A GENOVA QUEZZI.
C.U.P.  B37H16000230002 - C.I.G. 76915102D8 - MOGE 16361.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore Opere 
Pubbliche B n.  2018-176.2.0.-69,  adottata  in data  05.12.2018, esecutiva dal  14.12.2018, è stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  per  l’importo  complessivo  di  Euro  250.000,00,  di  cui  Euro 
81.414,68 già liquidati,  per la realizzazione dei lavori  di  ripristino accessibilità carrabile a  via  Del 
Molinetto, a Genova Quezzi, per un importo complessivo dei lavori stessi, “in parte a corpo in parte a 
misura”,  da  porre  a  base  di  gara,  di  Euro  142.473,16,  di  cui  Euro  15.239,33 per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 3.300,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- che con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di provvedere all’aggiudicazione dei 
suddetti  lavori  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b), 
D.Lgs.50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con gara da esperire alle condizioni ed oneri 
di Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto allegati allo stesso provvedimento, con il 
criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4, lettera a), del Codice,  determinato mediante offerta 
a prezzi unitari derivante dalla compilazione della lista delle lavorazioni, con esclusione automatica 
dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata tramite l’applicazione di uno dei 
metodi  di calcolo di cui al  comma 2, sorteggiato in sede di gara, così come previsto dal citato 
disposto normativo.

Premesso altresì:
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- che con la citata determinazione si è altresì stabilito di utilizzare, nella gestione della procedura di 
gara,  l’apposita  piattaforma  telematica  accessibile  dalla  pagina  web 
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/,  previa  registrazione/accreditamento  al sistema 
medesimo delle Imprese concorrenti; 

- che con il medesimo provvedimento si è altresì deciso di invitare alla procedura negoziata n. 30 
operatori economici individuati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, 
secondo quanto previsto dalle linee guida dell’ANAC n. 4/2016 e s.m.i. tramite ricerca di mercato 
effettuata dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul profilo istituzionale dell’Ente; 

- che, espletati gli adempimenti relativi alla predetta ricerca di mercato, con nota trasmessa via PEC 
in data 13.12.2018, la Stazione Unica Appaltante del Comune ha invitato n. 30 imprese a presentare 
offerta per i lavori in oggetto, avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri 
sopra visti ed indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del 
giorno 28.02.2019, mediante caricamento delle medesime sulla predetta piattaforma telematica, e 
quale data della prima seduta pubblica di gara il giorno 04.03.2019 alle ore 9.30.

Premesso infine:

- che in data 04.03.2019 si è, pertanto, svolta  la seduta  pubblica  di gara, come dato atto nel  
verbale cronologico n. 56, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento; 

-  che,  essendo  inferiore  a  10  il  numero  delle  offerte  pervenute  ed  ammesse,  non  ha  trovato 
applicazione  l’art.  97,  comma  8,  del  Codice,  ovvero  l’esclusione  automatica  delle  offerte 
presuntivamente  anomale  prevista  dagli  atti  di  gara  e,  conseguentemente,  l’impresa  prima 
classificata (con offerta presuntivamente anomala), è risultata la Verzì Costruzioni S.r.l., con sede in 
Genova, via Luigi Canepa, n. 15 R, C.A.P. 16165, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02720700109 e 
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di  Genova  n  GE-291137,  con  il  ribasso  offerto  del  25,435  % 
(venticinquevirgolaquattrocentotrentacinque), così da ridurre il preventivato importo lavori da Euro 
142.473,16 di cui Euro 15.239,33 per oneri sicurezza ed Euro 3.300,00 per opere in economia ad 
Euro 110.950,59 (centodiecimilanovecentocinquantavirgolacinquantanove), comprensivi di opere a 
corpo e a misura, di cui Euro 15.239,33 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 3.300,00 
per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

-  che  con tale  atto  veniva,  pertanto,  proposta  l’aggiudicazione  nei  confronti  dell’impresa  Verzì 
Costruzioni S.r.l.,  previa verifica del possesso dei requisiti  di carattere  generale e conferma dei 
requisiti di carattere speciale, subordinatamente alla verifica di congruità dell’offerta da parte del 
R.U.P..

Considerato:

- che la Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore Lavori, con nota in data 13.03.2019, prot. 
telematico - prat. n. 199/2018/tz,  ha emesso il nulla osta di competenza in ordine alla  verifica del 
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  in  capo  al  predetto  operatore  economico  ed  alla 
conseguente predisposizione del presente provvedimento di aggiudicazione in capo allo stesso;
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- che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. 11/04/2019.0134557.I, ha comunicato 
alla  Stazione  Unica  Appaltante  che il  procedimento  di  verifica  della  congruità  dell’offerta  si  è 
concluso con esito favorevole; 

-  che  è  stato  emesso  DURC  on  line,  n.  protocollo  INPS_14282960,  con  scadenza  validità  al 
20.06.2019, che certifica la regolarità contributiva della predetta Impresa;

- che l’operatore sopra indicato è altresì in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per 
l’assunzione dei lavori in oggetto, come previsti dalla lettera di invito, derivanti  da attestazione 
SOA n. 51235/10/00, con scadenza validità quinquennale al 25.05.2019, per la Categorie OG 3 
(classe I) ed OG 1 (classe IV Bis); 

- che in base al combinato disposto di cui agli art. 9, comma 10, e art. 97, comma 5 - lettera d),  
D.lgs. n. 50/2016, è stata verificata la congruità del costo del personale indicato nell’offerta econo-
mica, nell’ambito delle verifiche dell’offerta presuntivamente anomala.

Considerato altresì:

- che sono stati verificati i conteggi presentati dall’operatore nella lista lavorazioni, riscontrando 
errori di calcolo nei prodotti e/o nelle somme; 

- che, pertanto viene allegata al presente provvedimento una nuova lista lavorazioni,  corretta a 
termini dell’art. 1.2 del CSA, debitamente firmata dall’operatore;

- che occorre accertare ed impegnare la somma di Euro 168.585,32.

Considerato infine:

-  che si  dà atto dell’avvenuto accertamento  dell’insussistenza di situazioni  di  conflitto  di 
interessi ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. 50/2016, ed art. 6 bis, L.241/1990;

-  che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/24 gennaio 2019 con cui sono stati approvati i  
documenti previsionali e programmatici 2019/2021; 

Vista   la D.G.C. .n. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato  il Piano Esecutivo di Gestio-
ne 2019/2021;

Visti:

- l’art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016.

- l’art 107 e l’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova.
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- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.LGS. 165/2001.

DETERMINA

1)  di  accertare  ed  impegnare  la  somma  complessiva  di  Euro  168.585,32  (come  nel  seguito 
specificato)  e  contestualmente  di  aggiudicare  l’esecuzione  dei  lavori  di  ripristino  accessibilità 
carrabile a via Del Molinetto, a Genova Quezzi (C.U.P.  B37H16000230002 - C.I.G. 76915102D8 - 
MOGE 16361) a favore di Verzì Costruzioni S.r.l. (C.B. 32939), con sede legale in con sede in 
Genova, via Luigi Canepa, n. 15 R, C.A.P. 16165, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02720700109 e 
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di  Genova  n  GE-291137,  con  il  ribasso  offerto  del  25,435  % 
(venticinquevirgolaquattrocentotrentacinque), per un importo contrattuale risultante di Euro  Euro 
110.950,59 (centodiecimilanovecentocinquantavirgolacinquantanove), comprensivi di opere a corpo 
e a misura, di cui Euro 15.239,33 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 3.300,00 per 
opere  in  economia,  il  tutto  oltre  I.V.A.,  secondo le  risultanze  del  verbale  di  gara  a  procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016, in data 04.03.2019, cronologico n. 56, cui 
si fa, con il presente provvedimento, pieno ed espresso riferimento;

2) di dare atto che è stato verificato il possesso, da parte dell’aggiudicataria, dei prescritti requisiti, 
dichiarati in sede di gara e che, pertanto, l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32,  
comma 7, D.lgs. 50/2016;

3)  di  dare  atto  che  si  è  provveduto,  come  riportato  in  premessa,  alla  verifica  dell’offerta, 
presuntivamente anomala, conclusasi con esito favorevole;

4) di dare atto che è stata verificata, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, la congruità 
dei  costi  della  manodopera  e,  inoltre,  è  stata  rettificata  la lista  lavorazioni,  corretta  a  termini 
dell’art. 1.2 del CSA, debitamente firmata dall’operatore, il tutto come visto in premessa;

5) di accertare l’importo di Euro 168.585,32 al cap. 73310 c.d.c. 3400.8.01 – “Manutenzione Strade 
– Contributi dallo Stato per Investimenti” – C.O. 60710.5.3 – Crono 2019.352 - Acc. 2019/1213;

6) di  impegnare l’importo di Euro 168.585,32 al  cap.  77004 c.d.c.  3400.8.01 – “Manutenzione 
Strade – Contributi  dallo  Stato per Investimenti”  – C.O. 60710.5.3 – Crono 2019.352, ripartita 
come segue:

• Euro 156.720,48 - Quota lavori, costituiti da euro 142.473,16 + IVA 10% euro 14.247,32 
(IMPE 2019/7388);

• Euro 9.015,38 - Spese tecniche, imprevisti e varie, IVA 22% compresa (IMPE  2019/7389); 
• Euro 2.849,46 per incentivo art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 così suddiviso:

euro 2.279,57  (incentivo 80%, art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016) (IMPE 2019/7390)

euro 569,89  (incentivo 20%, art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016) (IMPE 2019/7391); 
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7) di mandare a prelevare la quota di Euro 122.045,65 al 77004, c.d.c. 3400.8.05 Manutenzione 
Strade  –  Manutenzione  Straordinaria  -  C.O.  60710.5.3,  Crono  2019.352,  riducendo  l’IMP. 
2019/7388 di pari importo ed emettendo nuovo IMP. 2019/7392;

8) di dare atto che l’importo di Euro 122.045,65 è finanziato con le entrate accertate al punto 5) 
concesse con decreto DPG/OCDPC21 n° 21/2012, prot. n. NP/2016/11929 del 10.06.2016;

9)  di  procedere,  a  cura  della  Direzione  Servizi  Finanziari  -  Settore  Contabilità  e  Finanza,  alla 
liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui 
al presente provvedimento;

10) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante, alle procedure di stipula del 
contratto d’appalto, demandando al competente Ufficio del Coordinamento delle Risorse Tecnico 
Operative per la registrazione ed archiviazione del contratto  medesimo,  in conformità  a quanto 
previsto dalla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

11) di provvedere a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere alla pubblicazione del presente 
provvedimento  sul  profilo  del  Comune  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ai  sensi 
dell’art. 29 del Codice;

12) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa 
in materia di trattamento di dati personali.

Il Dirigente
(arch. Ines Marasso)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-27
AD OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 168.585,32 E 
CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA VERZÌ COSTRUZIONI S.R.L., A 
SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 
50/2016, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITÀ CARRABILE 
A VIA DEL MOLINETTO, A GENOVA QUEZZI.
C.U.P.  B37H16000230002 - C.I.G. 76915102D8 - MOGE 16361.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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   COMUNE DI GENOVA                             cronologico n. 56   

VERBALE di gara a procedura negoziata G0082, mediante piattaforma telematica, per il 

conferimento in appalto dei lavori di ripristino accessibilità carrabile a Via del Molinetto – 

Genova Quezzi; CUP B37H16000230002 – C.I.G. 76915102D8.  

 L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 (quattro) del mese di marzo in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente 

la dott.ssa Cinzia MARINO, nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua qualità di dirigente del-

la Stazione Unica Appaltante Settore Lavori, assistito dai testi noti e idonei Nadia IPPOLITO 

nata a Genova il 24 aprile 1959 e Dott. Fabio Adriano CANCELLARO, nato a Lecco il 27 

febbraio 1968 funzionari del medesimo Settore Lavori, quest’ultimo altresì con funzioni di 

segretario verbalizzante, tutti civici dipendenti. 

Sono altresì presenti: Geom. Alberto Ibatici, nato a Genova il 10 gennaio 1961 e Geom. A-

lessandro Provelli nato a Rapallo il 4 maggio 1977 funzionari del Settore Opere Pubbliche B.

    Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore 

Opere Pubbliche B n. 2018-176.2.0.69 adottata il 5 dicembre 2018 ed esecutiva ai sensi di 

legge, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in 

epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 142.473,16 di cui Euro 15.239,33 per 

oneri per la sicurezza, ed Euro 3.300,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ri-

basso, il tutto oltre I.V.A., stabilendo di procedere alla relativa aggiudicazione, ai sensi del 

combinato disposto degli art. 95, comma 4, lett. a) e 97 comma 8 del Codice a favore del 

concorrente che avrà offerto il minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, 

mediante gara interamente gestita con sistemi telematici; 

- che, in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 20 ot- 
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tobre 2017, sono stati invitati alla gara numero trenta operatori economici qualificati da invi-

tare alla gara, iscritti all’albo informatico per le procedure negoziate costituito dal Comune di 

Genova mediante specifico software in uso allo stesso, che gestisce altresì l’espletamento 

della procedura di gara telematica, elencati in maniera anonima mediante codice identificati-

vo numerico nel verbale di sorteggio del 13 dicembre 2018 depositato agli atti della Stazione 

Unica Appaltante Gare Lavori; 

- che in data 13 dicembre 2018 è stata inviata lettera di invito alle seguenti imprese:  1) 

SAL.CO SRL; 2) SOILTEC GENOVA SRL; 3) VERZI COSTRUZIONI SRL; 4) RTI 

BERGAMELLI SRL/CO.S.PE.F. SRL; 5) CALDERAN & MOSCATELLI SPA; 6) 

FERRETTI SRL; 7) CEMIP SRL; 8) IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO E MORENO 

SNC; 9) IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO SRL; 10) ESSE.CI SRL; 11) COINGE SNC; 

12) CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI; 13) 

SARACINO SRL; 14) ALPITEL SPA; 15) I.CO.STRA SRL; 16) E.A.R. EDILIZIA 

APPALTI S.R.L.; 17) ING.INS.INT. SPA; 18) DITTA CORVINO SAVERIO; 19) 

TECNOPAL SRL; 20) F.LLI FONTANA SAS DI FONTANA MASSIMO; 21) C.E.V. 

CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.; 22) S.M. EDILIZIA SRL; 23) B.& B. Costru-

zioni s.r.l.; 24) Edilgreen Costruzioni srl; 25) DOPPELMAYR ITALIA SRL con socio uni-

co; 26) PAGONE s.r.l.; 27) IMPRESA EMANUELLI S.R.L.; 28) Consorzio Stabile Marco 

Polo S.c.a.r.l.; 29) F.LLI GAROFALO SRL; 30) GEO R.A.S. S.R.L. .  

 - che è stato stabilito nelle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2019 la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte telematiche e che è stata fissato per oggi alle ore 9,30 la seduta 

pubblica per l'espletamento della presente procedura negoziata. 

   quanto sopra considerato 

alle ore 9,50, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura nego-

ziata in oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini 
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fissati dalla lettera d’invito, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese alle 

quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente:  1) 

SOILTEC GENOVA S.R.L.; 2) VERZI COSTRUZIONI SRL; 3) RTI BERGAMELLI SRL 

- CO.S.PE.F. SRL; 4) CALDERAN & MOSCATELLI SPA; 5) FERRETTI SRL; 6) CEMIP 

SRL; 7) IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO E MORENO SNC; 8) ESSE.CI SRL; 9) 

COINGE SNC. 

Si precisa innanzitutto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel 

casellario delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine 

dell’accertamento di cause di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti. 

Richiamata poi l'attenzione sull'oggetto della procedura come da lettera d’invito si dà atto 

che le Imprese concorrenti hanno ottemperato all’obbligo, contenuto nell’avviso di gara, di 

presa visione dei luoghi ove verranno realizzate le prestazioni.  

A questo punto si procede all’apertura del plico informatico contenente la documentazione 

amministrativa di ciascun partecipante alla gara; conclusa la fase di esame della 

documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti, tutte le 

imprese di cui al sopracitato elenco vengono ammesse sulla base della verifica della comple-

tezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indi-

cato negli atti di gara.   

A seguire si dispone che venga effettuato il sorteggio per individuare il metodo di calcolo 

della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 del codice, viene innanzitutto sorteggiato 

il coefficiente di cui alla lettera e) del predetto art. 97, che risulta essere 0,90; a seguire viene 

sorteggiato il metodo che risulta essere quello di cui alla lettera b). 

Constatata la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte economiche delle 

imprese concorrenti, si procede all’apertura della busta di ciascuna impresa, ammessa sulla 

base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese, da cui risultano, nel rispetto 



 

 

 4  

delle condizioni del Capitolato d’Oneri, della lettera d’invito e del modulo offerta generato 

dal sistema informatico, i ribassi offerti come da scheda allegata al presente verbale sotto la 

lettera “A”. 

A questo punto si procede al calcolo della soglia di anomalia applicando la formula di cui al 

metodo estratto in precedenza corrispondente alla lettera b) dell’art. 97 comma 2 del Codice 

dei contratti pubblici; la soglia di anomalia corrisponde a 20,2812.  

Si precisa peraltro che non trova applicazione l’art. 97 comma 8 del Codice, ovvero 

l’esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale prevista dagli atti di gara, in 

quanto il numero delle offerte pervenute ed ammesse è inferiore a dieci. 

Pertanto l’impresa prima classificata, con offerta presuntivamente anomala risulta quella pre-

sentata dall’impresa VERZI’ COSTRUZIONI SRL con sede in Genova, con sede in VIA 

LUIGI CANEPA N.15 R, CAP 16165, Partita IVA e codice fiscale 02720700109, che ha of-

ferto la percentuale di ribasso del 25,435% (venticinquevirgolaquattrocentotrentacinque) co-

sicchè il preventivato importo di Euro 142.473,16 di cui Euro 15.239,33 per oneri per la sicu-

rezza, ed Euro 3.300,00 per opere in economia viene a ridursi ad Euro 110.950,59 

(centodiecimilanovecentocinquantavirgolacinquantanove) comprensivo di Euro 15.239,33 

per oneri per la sicurezza, ed Euro 3.300,00 per opere in economia. 

…OMISSIS… 

Si propone pertanto l’aggiudicazione nei confronti dell’impresa VERZI’ COSTRUZIONI 

SRL, suddetta in virtù dell’offerta economica presentata in sede di gara, previa verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale e conferma del possesso dei requisiti di carattere 

speciale, e subordinatamente alla verifica di congruità dell’offerta che verrà esperita a cura 

del RUP. 

…OMISSIS… 

All’originale firmato 
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Cinzia MARINO 

Nadia IPPOLITO 

Fabio Adriano CANCELLARO 

Alberto IBATICI 

Alessandro PROVELLI   

 



G00082 Ripristino accesso carrabile a Via del Molinetto

2 VERZI GIUSEPPE -25,435% 106.235,11175 €

1 SOILTEC GENOVA SRL -25,380% 106.313,47199 €

3 RTI BERGAMELLI SRL/CO.S.PE.F. SRL -25,171% 106.611,2409 €

4 CALDERAN & MOSCATELLI SPA -24,015% 108.258,23063 €

9 COINGE SNC -23,280% 109.305,40835 €

8 ESSE.CI SRL -18,690% 115.844,9264 €

7 IDRO-EDIL DI BOTTARO SILVANO E MORENO SNC -10,250% 127.869,6611 €

5 FERRETTI SRL -7,960% 131.132,29646 €

6 CEMIP SRL -7,872% 131.257,67284 €

Metodo calcolo soglia anomalia Metodo B 

Numero offerte valide 9

Numero offerte accantonate per taglio delle ali 4:2 offerte più alte , 2 offerte più basse

Numero offerte mediate 5

Media delle offerte -20,28120%

Somma ribassi offerte mediate -101,406

Soglia di anomalia -20,28120%









FAC SIMILE DICHIARAZIONE SUB-APPALTO 

Spett.le Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova  

Il Signor VERZI’ GIUSEPPE nato a CENTURIPE (EN) il 16/11/1945 nella sua qualità di 
AMMINISTRATORE UNICO E SOCIO AL 50% e come tale legale rappresentante 
dell'impresa VERZI’ COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA LUIGI CANEPA N.15 R – 
16165 GENOVA Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 02720700109  registro Ditte n. GE-
291137 Iscrizione Camera di Commercio n. 02720700109 della Provincia di GENOVA 
 
oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: 

Il Signor ..................................... nato a ..........................il ................nella sua qualità di 
………............. e come tale legale rappresentante dell'impresa 
............................................... con sede in .................... Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
.....……………........  registro Ditte n. ...................... Iscrizione Camera di Commercio n. 
…....... della Provincia di …………  
 
Il Signor ..................................... nato a ..........................il ................nella sua qualità di 
………............. e come tale legale rappresentante dell'impresa 
............................................... con sede in .................... Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
.....……………........  registro Ditte n. ...................... Iscrizione Camera di Commercio n. 
…....... della Provincia di …………  
 

in relazione alla procedura negoziata telematica del giorno 04/03/2019 per il conferimento in 
appalto dei lavori DI RIPRISTINO ACCESSIBBILITA’ CARRABILE A VIA DEL 
MOLINETTO – GENOVA QUEZZI CUP B37H16000230002 – CIG 76915102D8 – 
MOGE 16361 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
- conscio/i del limite del 30% di cui all’art. 105 del Codice, ed essendo a conoscenza del divieto 
normativo di subappalto, di cui al medesimo art. 105 comma 4 lett. a), a favore di impresa che 
abbia partecipato alla presente gara, di voler affidare in subappalto: 

 
 le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente: CAT. OG3   

nella percentuale di 30% rispetto al valore complessivo del contratto 
 
• le seguenti percentuali delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria: 
CAT. OG1 nella percentuale di 30% 
CAT. OS21 nella percentuale di 100%  
 

 

IL RAPPRESENTANTE o i RAPPRESENTANTI in caso di costituendo R.T.I. 
 

documento sottoscritto digitalmente 

Sig. VERZI’ GIUSEPPE 




